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Greencity.it
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PLASTICA NEI MARI: IL CESTINO SEABIN ARRIVA NEL PORTO
TURISTICO MARINA DI PESCARA

88

Gsanews.it
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WERNER & MERTZ E COMUNE DI CAPRI INSIEME PER RIPULIRE IL
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Mediakey.tv
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Mediakey.tv
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LIFEGATE PLASTICLESS®: CON LA POSA DEL CESTINO SEABIN NEL
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SEABIN CON IL SOSTEGNO DI VOLVO AL PROGETTO LIFEGATE
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RIFIUTI DISPERSI IN ACQUA, ARRIVANO I NUOVI SEABIN
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MILANO - LIFEGATE E WHIRLPOOL INSTALLANO IL PRIMO
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163

Nebrodi24.it

22/05/2019

CAPO DORLANDO MARINA INSTALLATO IL PRIMO DISPOSITIVO
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AMBIENTE
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ARRIVA A CAPO D'ORLANDO MARINA IL PRIMO SEABIN PER LA
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Alguer.it
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RIFIUTI IN MARE: SEABIN AD ALGHERO
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SOSTENUTO DA VOLVO
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ENVIRONMENT: 'SEABIN', SEA BASKETS THAT COLLECT 500 KG OF
WASTE PER YEAR
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RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ACQUA, AL PORTO DI CAPO D'ORLANDO
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PLASTICA IN MARE, A CAPO D'ORLANDO LA RISUCCHIA UN CESTINO
(S.Figliuolo)
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CAPO DORLANDO: PORTO TURISTICO. INSTALLATO IL SEABIN PER
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ALT ALLA PLASTICA IN MARE, VIA ALLA CAMPAGNA
WHIRLPOOL-LIFE GATE

193

Impresacity.it
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WHIRLPOOL E LIFEGATE CONTRO L'INQUINAMENTO DA PLASTICHE
NEI MARI IN ITALIA
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WHIRLPOOL E LIFEGATE CONTRO L'INQUINAMENTO DA PLASTICHE
NEI MARI IN ITALIA
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It.geosnews.com
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CAPO DORLANDO (ME): ARRIVA ALLA MARINA IL PRIMO SEABIN

200

It.geosnews.com
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MILANO - LIFEGATE E WHIRLPOOL INSTALLANO IL PRIMO
DIVORATORE DI PLASTICA ALLA DARSENA - - VARESE NEW
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It.Notizie.Yahoo.com

21/05/2019

AMBIENTE: 'SEABIN', CESTINI DEL MARE CHE RACCOLGONO 500 KG
DI RIFIUTI L'ANNO

202

Le-Ultime-Notizie.eu

21/05/2019

PLASTICA IN MARE: A CAPO DORLANDO MARINA ARRIVA IL PRIMO
SEABIN, RACCOGLIERA' I RIFIUTI DISPERSI IN

203

Lombardianews.it

21/05/2019

MILANO - LIFEGATE E WHIRLPOOL INSTALLANO IL PRIMO
DIVORATORE DI PLASTICA ALLA DARSENA - - VARESE NEW

204

Lostivalepensante.it

21/05/2019

PORTO CERESIO ALZA IL SIPARIO SUL LAGO CON I LAKE: ATTIVITA'
IN ACQUA, SPORT E TUTELA DELLAMBIENTE

205

Luinonotizie.it

21/05/2019

PORTO CERESIO ALZA IL SIPARIO SUL LAGO CON "I LAKE":
ATTIVITA' IN ACQUA, SPORT E TUTELA DELL'AMBIENT

207

Momentoitalia.it

21/05/2019

AMBIENTE: SEABIN, CESTINI DEL MARE CHE RACCOLGONO 500 KG
DI RIFIUTI LANNO

209

Nebrodinews.it
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A CAPO DORLANDO INSTALLATO DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI IN ACQUA

212

OristanoNews.It

21/05/2019

RIFIUTI IN MARE:

214

Pagineabruzzo.it

21/05/2019

APPUNTAMENTO PER GIOVEDI' 23 MAGGIO PER CONSEGNARE IL
DISPOSITIVO LIFEGATE PLASTICLESS PLASTICLESS P

217

Pagineabruzzo.it

21/05/2019

SEABIN: CERIMONIA DI CONSEGNA AL PORTO TURISTICO MARINA
PESCARA

218

Palermo-24h.com

21/05/2019

CAPO DORLANDO (ME): ARRIVA ALLA MARINA IL PRIMO SEABIN

219

Pescaranews.net

21/05/2019

PESCARA ADERISCE AL PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS
SOSTENUTO DA VOLVO

220

PortoTorres24.It

21/05/2019

RIFIUTI IN MARE:

222

Pressmare.it

21/05/2019

IL PRIMO PORTO DI OGNI NOTIZIA

225

Riminitoday.it

21/05/2019

A RIMINI ARRIVA IL CESTINO MANGIA PLASTICA PER PULIRE LE
ACQUE DAI RIFIUTI

228

Sassarinews.it

21/05/2019

RIFIUTI IN MARE:

231

SassariNotizie.com

21/05/2019

ALL'AQUATICA MARINA DI ALGHERO IL PRIMO DISPOSITIVO SEABIN
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN ACQUA

234

Tuttogreen.it

21/05/2019

LIFEGATE PLASTICLESS: PARTE LA LOTTA ALLINQUINAMENTO
DELLA PLASTICA IN MARE CON IL CESTINO INTELLIGE

236

Varese7press.it

21/05/2019

WHIRLPOOL EMEA E LIFEGATE CONTRO L'INQUINAMENTO DA
PLASTICHE NEI MARI ITALIANI

243

Varesenews.it

21/05/2019

LIFEGATE E WHIRLPOOL INSTALLANO IL PRIMO DIVORATORE DI
PLASTICA ALLA DARSENA

245

Virgilio.it

21/05/2019

PESCARA ADERISCE AL PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS
SOSTENUTO ...

248

Virgilio.it

21/05/2019

PESCARA ADERISCE AL PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS
SOSTENUTO DA VOLVO

249

Zazoom.it

21/05/2019

WHIRLPOOL AFFIANCA LOPERAZIONE LIFEGATE PLASTICLESS ®

250

Il Centro

20/05/2019

BREVI - RACCOLTA PLASTICA, IL PROGETTO DI VOLVO CAR ITALIA

251

Gdapress.it

17/05/2019

CULTURA. DAL 17 AL 19 MAGGIO L'OTTAVA EDIZIONE DI "PIANO
CITY MILANO"

252

Mio

16/05/2019

SEABIN: ECCO I CESTINI CHE PULISCONO L'ACQUA, SALVANDO
L'ECOSISTEMA MARINO

259

Tpi.it

16/05/2019

PIANO CITY 2019: IL FESTIVAL CHE TRASFORMA MILANO IN UNA
SALA DA CONCERTO

260

Amalfinotizie.it

15/05/2019

A CAPRI ARRIVA SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I RIFIUTI IN
MARE

264

Capripress.com

15/05/2019

CAPRI ADERISCE ALLA SFIDA PER RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI 267
ITALIANI

Ilmattino.it

15/05/2019

CAPRI ADERISCE ALLA SFIDA PER RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI 271
ITALIANI

Ilmattino.it

15/05/2019

CAPRI ADERISCE ALLA SFIDA PER RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI 273
ITALIANI CON LIFEGATE PLASTICLESS
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Virgilio.it

15/05/2019

A CAPRI ARRIVA SEABIN, IL CESTINO CHE RACCOGLIE I RIFIUTI IN
MARE

274

Il Ponte (Rimini)

12/05/2019

SEABIN: E IL MARE HA IL SUO CESTINO

275

Lulop.com

09/05/2019

CON LA POSA DEL CESTINO SEABIN NEL PORTO DI RICCIONE, SI
RAFFORZA IL SOSTEGNO DI VOLVO AL PROGETTO L

276

Messinaoggi.it

09/05/2019

AMBIENTE, IL MARINA DEL NETTUNO E' LUNICO PORTO SICILIANO
AD AVER ISSATO LA BANDIERA BLU

279

Sevenpress.com

09/05/2019

CON LA POSA DEL CESTINO SEABIN NEL PORTO DI RICCIONE, SI
RAFFORZA IL SOSTEGNO DI VOLVO AL PROGETTO L

281

Sportfair.it

09/05/2019

VOLVO, NON SOLO SICUREZZA STRADALE: OBIETTIVO 'ZERO
PLASTICA'

284

Zazoom.it

09/05/2019

VOLVO | NON SOLO SICUREZZA STRADALE | OBIETTIVO ZERO
PLASTICA

285

Informatutto.info

08/05/2019

SBARCA ANCHE A PORTOFINO IL CESTINO CHE RIPULISCE IL MARE
DALLA PLASTICA

286

Primapress.it

08/05/2019

UN CESTINO CHE RACCOGLIE LA PLASTICA NEI PORTI DELLA
LIGURIA. L'IDEA DI UNA START-UP AMERICANA

287

Puregreenmag.it

08/05/2019

LIFEGATE PLASTICLESS CON SEABIN CONQUISTA LA COSTA
SMERALDA

289

Altarimini.it

07/05/2019

PLASTICA E INQUINAMENTO, INSTALLATO NEL PORTO DI RICCIONE
IL PRIMO "CESTINO DEI MARI" - RIMINI - ATT

292

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

07/05/2019

RIFIUTI GALLEGGIANTI C'E' IL MANGIA PLASTICA

295

Giornalediriccione.com

07/05/2019

RICCIONE. E ARRIVATO SEABIN IL DISPOSITIVO MANGIA-PLASTICA

296

Il Resto del Carlino - Ed.
Rimini/Riccione/Cattolica

07/05/2019

UN CESTINO MANGIA PLASTICA AL PORTO

297

Impresacity.it

07/05/2019

LIFEGATE PLASTICLESS: RIPARTE DA RICCIONE LA SFIDA PER
RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI ITALIANI

298

ImpresaGreen.it

07/05/2019

LIFEGATE PLASTICLESS: RIPARTE DA RICCIONE LA SFIDA PER
RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI ITALIANI

300

Ligurianautica.com

07/05/2019

SBARCA ANCHE A PORTOFINO IL CESTINO CHE RIPULISCE IL MARE
DALLA PLASTICA

302

Newsliguria.com

07/05/2019

SBARCA ANCHE A PORTOFINO IL "CESTINO" CHE RIPULISCE IL
MARE DALLA PLASTICA

304

Newsrimini.it

07/05/2019

IL SOSTEGNO DI VOLVO AL PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS

306

Smtvsanmarino.sm

07/05/2019

RICCIONE: AL PORTO ACCESSO SEABIN, IL BIDONCINO
MANGIA-PLASTICA

311

Uci.it

07/05/2019

LIFEGATE PLASTICLESS: RIPARTE DA RICCIONE LA SFIDA PER
RIDURRE LE PLASTICHE NEI MARI ITALIANI

312

Virgilio.it

07/05/2019

PLASTICA E INQUINAMENTO, INSTALLATO NEL PORTO DI RICCIONE
IL PRIMO 'CESTINO DEI MARI'

314

Il Resto del Carlino - Ed.
Rimini/Riccione/Cattolica

06/05/2019

"SALVIAMO IL PIANETA: VIA LA PLASTICA DAI NOSTRI MARI"

315

Conoscimilano.it

05/05/2019

PIANO CITY MILANO DAL 17 AL 19 MAGGIO LOTTAVA EDIZIONE

316

Messinaora.it

04/05/2019

BANDIERA BLU, IL MARINA DI NETTUNO UNICO PORTO SICILIANO
PREMIATO: A MESSINA RICONFERMATE ALLE EOLIE

323

Notiziarioeolie.it

04/05/2019

MESSINA, IL "MARINA DEL NETTUNO" UNICO PORTO SICILIANO
"BANDIERA BLU"

326

Uspinews.it

04/05/2019

MESSINA, IL "MARINA DEL NETTUNO" UNICO PORTO SICILIANO
"BANDIERA BLU"

331

Iltirreno.gelocal.it

03/05/2019

BIDONE ASPIRARIFIUTI PULISCE L'ACQUA DEL PORTO

333

Infomessina.it

03/05/2019

IL PORTICCIOLO DEL MARINA DEL NETTUNO, UNICO IN SICILIA A
OTTENERE LA BANDIERA BLU

337

Letteraemme.it

03/05/2019

IL MARINA DEL NETTUNO PORTA LA BANDIERA BLU ALLA SICILIA E
A MESSINA

339
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Oggimilazzo.it

03/05/2019

MESSINA, IL MARINA DEL NETTUNO UNICO PORTO SICILIANO
BANDIERA BLU

341

Zazoom.it

03/05/2019

SEABIN | UN BIDONE CI SALVERA' DALLA MONNEZZA DEL MARE

343

Ilfattoquotidiano.it

02/05/2019

RIPULIRE IL MARE? CI PENSA SEABIN, IL PRIMO BIDONE
RACCOGLI/PLASTICHE

344

Ilmessaggero.it

02/05/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, TRIONFANO ROMANZI E SAGGI
DEDICATI AL MARE

346

Iltirreno.gelocal.it

02/05/2019

UN BIDONE ASPIRA-RIFIUTI PULISCE L'ACQUA TRA LE BANCHINE

347

Teleambiente.it

02/05/2019

PLASTICA, IL CESTINO DEI RIFIUTI PER IL MARE SEABIN VINCE IL
PREMIO COSTA SMERALDA 'INNOVAZIONE BLU'

352

Zazoom.it

02/05/2019

RIPULIRE IL MARE? CI PENSA SEABIN | IL PRIMO BIDONE RACCOGLI
PLASTICHE

353

10/15

Consumatori

01/05/2019

SOSTENIBLILTA'? SI', MA QUELLA VERA

355

1

Il Tirreno

01/05/2019

IN PORTO IL BIDONE ASPIRA-RIFIUTI CHE PULISCE L'ACQUA DEL
MARE

359

4

La Cartoleria

01/05/2019

IMBALLAGGIO, UN NUOVO RUOLO SOCIALE

360

Finanzalternativa.it

30/04/2019

NN IP. METTERE FINE ALLERA DELLA PLASTICA CON LAZIONARIATO
ATTIVO. COMMENTO DI FARYDA LINDEMAN

361

Focusrisparmio.com

30/04/2019

ADDIO PLASTICA? CON LAZIONARIATO ATTIVO

363

10

Il Tirreno

30/04/2019

INSERTO - BILANCIO IN POSITIVO PER LA SOCIETA' CHE GESTISCE IL 366
PORTO TURISTICO DI ROSIGNANO

10

Il Tirreno - Ed. Pisa

30/04/2019

INSERTO - CALA DE' MEDICI, UN PORTO IN CRESCITA COSTANTE E
SEMPRE PIU' "GREEN" (I.S.p.a.)

368

Lamiafinanza.it

30/04/2019

METTERE FINE ALLERA DELLA PLASTICA CON LAZIONARIATO
ATTIVO

370

Lamiafinanza.it

30/04/2019

METTERE FINE ALL'ERA DELLA PLASTICA CON L'AZIONARIATO
ATTIVO

371

Milanofinanza.it

30/04/2019

L'AZIONARIATO ATTIVO PUO' ESSERE UNA SOLUZIONE AL
PROBLEMA DELLA PLASTICA

373

Teleambiente.it

30/04/2019

PLASTICA, IL CESTINO DEI RIFIUTI PER IL MARE SEABIN VINCE IL
PREMIO COSTA SMERALDA 'INNOVAZIONE BLU'

375

Cultura.rai.it

29/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA: ECCO I NOMI DEI VINCITORI DELLA
SECONDA EDIZIONE

376

Ansa.it

28/04/2019

100 SEABIN CONTRO LA PLASTICA IN MARE

378

Cagliaripad.it

28/04/2019

LA CARICA DEI 100 SEABIN CONTRO LA PLASTICA IN MARE

380

La Nuova Sardegna

28/04/2019

STANDING OVATION AL PREMIO COSTA SMERALDA (D.Budroni)

382

Lanuovaecologia.it

28/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, SEABIN AL PRIMO POSTO DELLA
CATEGORIA INNOVAZIONE

383

L'Unione Sarda

28/04/2019

GIORNALISTI, SCRITTORI E SCIENZIATI UNITI DAL GRANDE AMORE
PER IL MARE

386

Primapaginanews.it

28/04/2019

PIERO ANGELA, MIMMO NUNNARI E IAN MCGUIRE, PREMIO COSTA
SMERALDA 2019, CON AL CENTRO IL MEDITERRANEO

388

Sky.it

28/04/2019

100 SEABIN CONTRO LA PLASTICA IN MARE

391

Ansa.it

27/04/2019

LA CARICA DEI 100 SEABIN CONTRO LA PLASTICA IN MARE

393

Focus-Online.it

27/04/2019

KLM E ARMATA DI MARE CONSOLIDANO LA PARTNERSHIP

394

It.geosnews.com

27/04/2019

PREMIO AL CESTINO DEI RIFIUTI PER IL MARE, LA LOTTA ALLA
PLASTICA COMINCIA NEI PORTI

395

Lanuovasardegna.it

27/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA: PIERO ANGELA OSPITE D'ONORE

396

L'Unione Sarda

27/04/2019

MARE DA SALVARE NEL CUORE DELLE VACANZE

397

Olbianotizie.it

27/04/2019

QUESTO POMERIGGIO A PORTO CERVO IL PREMIO COSTA
SMERALDA, VINCONO MCGUIRE, NUNNARI E SEABIN

398

Sardiniapost.it

27/04/2019

PREMIO AL CESTINO DEI RIFIUTI PER IL MARE, LA LOTTA ALLA
PLASTICA COMINCIA NEI PORTI

400
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Lifegate

36

La Nuova Sardegna

26/04/2019

"IO SMERALDINA DOC SONO ANDATA OLTRE LA CATTIVA DI VIVERE" 402

36

La Nuova Sardegna

26/04/2019

DOMANI PIERO ANGELA OSPITE A PORTO CERVO

403

Timgate.it

25/04/2019

PER OGNI FOTO UN CHILO DI PLASTICA IN MENO

404

Giorno/Resto/Nazione

24/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA IAN MCGUIRE E' IL RE DEL MARE CON
MIMMO NUNNARI E LIFEGATE

405

Lagenziadiviaggi.it

24/04/2019

NAPOLI, COSI' KLM RIPULISCE IL MARE DALLA PLASTICA

406

Lanuovaecologia.it

24/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, ECCO I VINCITORI

407

Lanuovasardegna.it

24/04/2019

SABATO RICEVERA' IL PREMIO COSTA SMERALDA. CI SARA' ANCHE IL 412
FIGLIO DI BOB KENNEDY

Ildiscorso.it

23/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA: SABATO 27 APRILE LA CONSEGNA A IAN
MCGUIRE, MIMMO NUNNARI E SEABIN DI LIFEGAT

La Nuova Sardegna

23/04/2019

SABATO RICEVERA' IL PREMIO COSTA SMERALDA. CI SARA' ANCHE IL 417
FIGLIO DI BOB KENNEDY

Mediterraneaonline.eu

23/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA: SABATO 27 APRILE LA CONSEGNA A IAN
MCGUIRE, MIMMO NUNNARI E SEABIN DI LIFEGAT

Greatitalianfoodtrade.it

22/04/2019

PLASTICA RICICLATA NEGLI IMBALLAGGI, L'AVANGUARDIA DI COOP 423
ITALIA

Iodonna.it

22/04/2019

GIORNATA DELLA TERRA. SIMONA ROVEDA DI LIFEGATE: «10 COSE
DA FARE PER PROTEGGERE L'AMBIENTE»

426

Sicomunicazione.net

21/04/2019

IL MARE DI NAPOLI LIBERO DALLE MICROPLASTICHE. IL PROGETTO
DI LIFEGATE

430

Wemagazine.it

21/04/2019

IL PROGETTO #PERUNMAREPULITO UNISCE ARMATA DI MARE, KLM, 431
LIFEGATE, OVS E LE PIATTAFORME SOCIAL DI OG

24oreNews.it

20/04/2019

MILANO. VIII EDIZIONE DI PIANO CITY MILANO 2019

435

31

Corriere della Sera

20/04/2019

SOSTENIBILITA' & RICICLO IL CESTINO "MANGIA" PLASTICA

441

28

Il Giornale

20/04/2019

SE LA MODA SFILA LA PLASTICA DAL MARE DI NAPOLI (D.Fedi)

443

Ilgiornale.it

20/04/2019

SE LA MODA SFILA LA PLASTICA DAL MARE DI NAPOLI

444

La Gazzetta dello Sport

20/04/2019

ROSOLINO "SALVIAMO IL NOSTRO MARE DALLA PLASTICA"

445

24oreNews.it

19/04/2019

MILANO. 8° EDIZIONE DI PIANO CITY MILANO 2019

447

Bookmoda.com

19/04/2019

MARE PULITO? UN TREND CHE NON DEVE MAI PASSARE DI MODA

454

Mi-Lorenteggio.com

19/04/2019

DAL 17 AL 19 MAGGIO L'OTTAVA EDIZIONE DI "PIANO CITY MILANO"

457

Adcgroup.it

18/04/2019

PRESENTATA L'OTTAVA EDIZIONE DI PIANO CITY MILANO 2019, IL
FESTIVAL DI PIANOFORTE CON PIU' DI 450 EV

464

Comune.Milano.it

18/04/2019

DAL 17 AL 19 MAGGIO L'OTTAVA EDIZIONE DI "PIANO CITY MILANO"

471

Mincioedintorni.com

18/04/2019

PIANO CITY MILANO 2019: 450 CONCERTI GRATUITI. PRESENTATO A
PALAZZO MARINO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

476

Napoliflash24.it

18/04/2019

DE MAGISTRIS: "NAPOLI, DA OTTOBRE TUTTA LA CITTA' SARA'
'PLASTIC FREE'"

479

Radiolombardia.it

18/04/2019

PIANO CITY MILANO, L'OTTAVA EDIZIONE DAL 17 AL 19 MAGGIO

480

Zoommilano.it

18/04/2019

LOTTAVA EDIZIONE DI PIANO CITY MILANO: DAL 17 AL 19 MAGGIO

487

17/04/2019

ARMATA DI MARE X KLM IN ESCLUSIVA DA OVS A NAPOLI

494

Ilmondodisuk.com

17/04/2019

LA NOVITA'/ANCHE A NAPOLI SEABIN, IL CESTINO DEL MARE. PER
RIDURRE LA PLASTICA CHE ARRIVA NEGLI OCEA

496

It.fashionnetwork.com

17/04/2019

ARMATA DI MARE E KLM RIPULISCONO IL MARE DALLA PLASTICA E
SIGLANO ACCORDO CON OVS

498

MF Fashion (MF)

17/04/2019

ARMATA DI MARE, FOCUS SU SOSTENIBILITA' E TRAVEL (A.Merli)

501

Mffashion.com

17/04/2019

ARMATA DI MARE, FOCUS SU SOSTENIBILITA' E TRAVEL

502

Pambianconews.com

17/04/2019

ARMATA DI MARE NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITA' CON KLM

504

Roma

17/04/2019

KLM, ECCO LA ROTTA NAPOLI-AMSTERDAM

506

25

4

39

Gentlemanfashionblog.com

3
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Roma - Ed. Basilicata

17/04/2019

KLM, ECCO LA ROTTA NAPOLI-AMSTERDAM

507

Sinapsinews.info

17/04/2019

NAPOLI-PROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS, DE MAGISTRIS: NAPOLI 508
HA COMINCIATO A LIBERARE IL MARE DALLA PL

247.libero.it

16/04/2019

PROGETTO ANTI-PLASTICA, A NAPOLI IL MARE 'LIBERATO'

510

Assoitalia.eu

16/04/2019

BARBIERI (GESAC): ENTRO LANNO LA GARA PER LA COSTRUIRE LA
PISTA DELLAEROPORTO DI SALERNO

511

Corrierealpi.Gelocal.it

16/04/2019

NAPOLI PLASTIC FREE, LA PULIZIA DEI FONDAL...

516

Cronachedellacampania.it

16/04/2019

BARBIERI (GESAC): ENTRO LANNO LA GARA PER LA COSTRUIRE LA
PISTA DELLAEROPORTO DI SALERNO

517

Cronachedellacampania.it

16/04/2019

NAPOLI, DE MAGISTRIS: DIVIETO PLASTICA ESTESO AD ALTRE ZONE

519

Expartibus.it

16/04/2019

DE MAGISTRIS: 'NAPOLI HA COMINCIATO A LIBERARE IL MARE
DALLA PLASTICA'

521

Gazzettadinapoli.it

16/04/2019

#PERUNMAREPULITO, KLM E ARMATA DI MARE ADERISCONO AL
PROGETTO LIFEGATE.

522

Gazzettadireggio.Gelocal.it

16/04/2019

NAPOLI PLASTIC FREE, LA PULIZIA DEI FONDAL...

526

Greencity.it

16/04/2019

A NAPOLI UN DISPOSITIVO CHE RACCOGLIE DAL MARE OLTRE
500KG DI RIFIUTI PLASTICI IN UN ANNO

527

Ildenaro.it

16/04/2019

AEROPORTO DI SALERNO, BARBIERI (GESAC): ENTRO LANNO LA
GARA PER LA COSTRUIRE LA PISTA

529

Ildenaro.it

16/04/2019

LIFEGATE, KLM E ARMATA DI MARE: VIA LA PLASTICA DAL GOLFO
CON IL SEABIN. SI PARTE DAL MOLOSIGLIO CON

530

Ildenaro.it

16/04/2019

NAPOLI, DE MAGISTRIS: DA OTTOBRE TUTTA LA CITTA' SARA'
PLASTIC FREE

531

Ilgiornale.it

16/04/2019

ROSOLINO INAUGURA A NAPOLI IL SEABIN, PRIMO CESTINO CHE
PULISCE IL MARE DAI RIFIUTI

532

Ilmattino.it

16/04/2019

AEROPORTO SALERNO, BARBIERI (GESAC): «ENTRO FINE ANNO LA
GARA PER COSTRUIRE LA PISTA»

533

Ilmattino.it

16/04/2019

AMBIENTE, A NAPOLI PARTE LIFEGATE PLASTICLESS PER PULIRE IL
MARE DAI RIFIUTI

534

Ilmattino.it

16/04/2019

AMBIENTE, L'APPELLO DI ROSOLINO AI NAPOLETANI: «SIATE PIU'
SENSIBILI A CURA DEL MARE E DELLA CITTA'»

535

Ilmattino.it

16/04/2019

NOTRE-DAME, DE MAGISTRIS: «MI AUGURO MOBILITAZIONE
EUROPEA PER RISTRUTTURAZIONE»

536

Ilmattino.it

16/04/2019

NOTRE-DAME, DE MAGISTRIS: «SI ACCERTINO LE CAUSE
DELL'INCENDIO, NAPOLI VICINA A PARIGI»

537

Ilmattino.it

16/04/2019

PROGETTO ANTI-PLASTICA, A NAPOLI IL MARE «LIBERATO» | VIDEO

538

Ilmattino.it

16/04/2019

ROSOLINO INAUGURA A NAPOLI IL SEABIN, PRIMO CESTINO CHE
PULISCE IL MARE DAI RIFIUTI

539

Ilsole24ore.com

16/04/2019

VIA LA PLASTICA DAL GOLFO DI NAPOLI CON UN PROGETTO
ARMATA DI MARE, KLM E LIFEGATE

540

Laprovinciapavese.gelocal.it

16/04/2019

NAPOLI PLASTIC FREE, LA PULIZIA DEI FONDAL...

542

Le-Ultime-Notizie.eu

16/04/2019

NAPOLI, L'ANNUNCIO DI DE MAGISTRIS: "DA OTTOBRE TUTTA LA
CITTA' SARA' 'PLASTIC FREE'"

543

Le-Ultime-Notizie.eu

16/04/2019

PROGETTO ANTI-PLASTICA, A NAPOLI IL MARE «LIBERATO»

544

Lostrillo.it

16/04/2019

PRESENTATO IL NUOVO VOLO DELLA AIR FRANCE - KLM NAPOLI AMSTERDAM - NOTIZIA DEL 16 APRILE 2019

545

Mn24.it

16/04/2019

AEROPORTO DI SALERNO: PISTA ENTRO L'ANNO

547

Napolitoday.it

16/04/2019

NAPOLI, L'ANNUNCIO DI DE MAGISTRIS: "DA OTTOBRE TUTTA LA
CITTA' SARA' 'PLASTIC FREE'"

548

Napolivillage.com

16/04/2019

KLM LANCIA IL VOLO DA NAPOLI AD AMSTERDAM (VIDEO)

549

News24.blogghy.com

16/04/2019

PROGETTO ANTI-PLASTICA, A NAPOLI IL MARE 'LIBERATO'

551

Pupia.tv

16/04/2019

KLM LANCIA NUOVO VOLO NAPOLI-AMSTERDAM E CONTRIBUISCE A 552
UN MARE SENZA PLASTICA
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Repubblica.it

16/04/2019

NAPOLI PLASTIC FREE, LA PULIZIA DEI FONDALI COMINCIA DAL
MOLOSIGLIO

553

Theprocurement.it

16/04/2019

MATERIE PRIME, PACKAGING, RIFIUTI: COSA STANNO FACENDO LE
AZIENDE IN AMBITO CSR

554

Virgilio.it

16/04/2019

PROGETTO ANTI-PLASTICA, A NAPOLI IL MARE 'LIBERATO'

556

Dealerlink.it

15/04/2019

VOLVO, I CONCESSIONARI DELLA RETE ADERISCONO AL PROGETTO
PER LA LOTTA ALLE PLASTICHE NEI MARI

557

15

Giorno/Resto/Nazione - Economia

15/04/2019

RIFIUTI PLASTICI IN MARE :UN CESTINO INNOVATIVO

559

43

La Voce di Mantova

15/04/2019

BREVI - PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER 560

Quotidiano.Net

15/04/2019

RIFIUTI PLASTICI IN MARE UN CESTINO INNOVATIVO A CALA DE
MEDICI

561

Quotidiano.Net

15/04/2019

RIFIUTI PLASTICI IN MARE UN CESTINO INNOVATIVO A CALA DE'
MEDICI

563

24

Avvenire

14/04/2019

LO "SMERALDA" A MCGUIRE E NUNNARI

565

38

Corriere della Sera

14/04/2019

MCGUIRE E' IL RE DEL MARE

566

7

Corriere di Como (Corriere della Sera)

14/04/2019

LIFEGATE PLASTICLESS HA VINTO IL PREMIO COSTA SMERALDA

567

16

Il Quotidiano del Sud

14/04/2019

PREMIO COSTA. SMERALDA DESTINO MEDITERRANEO CONQUISTA
LA GIURIA

568

Corriere.it

13/04/2019

IAN MCGUIRE E' IL RE DEL MARE

569

Espansionetv.it

13/04/2019

INQUINAMENTO DEI MARI, PREMIATO IL CESTINO MANGIA
PLASTICA DELLAZIENDA COMASCA LIFE GATE

571

La Provincia (CO)

13/04/2019

DISPOSITIVI LIFEGATE PER LA PLASTICA NEI MARI

573

Virgilio.it

13/04/2019

INQUINAMENTO DEI MARI, PREMIATO 'IL CESTINO MANGIA
PLASTICA' DELL'AZIENDA COMASCA LIFE GATE

574

Altermediascuola.wordpress.com

12/04/2019

IAN MCGUIRE (NARRATIVA) E MIMMO NUNNARI (SAGGISTICA)
VINCONO IL PREMIO COSTA SMERALDA 2019

575

Gazzetta del Sud

12/04/2019

IL "COSTA SMERALDA" A MIMMO NUNNARI (R.c.)

580

Leggeretutti.net

12/04/2019

IL PREMIO COSTA SMERALDA '19 VA A MCGUIRE E NUNNARI

581

Nautica.it

12/04/2019

IAN MC GUIRE, MIMMO NUNNARI E SEABIN DI LIFEGATE VINCONO
LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO COSTA SMERAL

582

Citynow.it

11/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, TRA I VINCITORI ANCHE IL REGGINO
DOMENICO NUNNARI

586

Cnr.it

11/04/2019

INSTALLAZIONE DI 2 SEABIN, IL CESTINO DEI RIFIUTI MARINI

590

Costaviolanews.it

11/04/2019

MIMMO NUNNARI VINCE IL PREMIO COSTA SMERALDA

592

Expartibus.it

11/04/2019

VINCITORI II EDIZIONE DEL PREMIO COSTA SMERALDA

594

Larivieraonline.com

11/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA, TRA I VINCITORI ANCHE DOMENICO
NUNNARI

598

Unionesarda.it

11/04/2019

PREMIO COSTA SMERALDA: ECCO I VINCITORI

600

Dentrosalerno.it

10/04/2019

NAPOLI: ALLA LEGA NAVALE, PRESENTAZIONE NUOVO VOLO DA
NAPOLI AD AMSTERDAM E PROGETTO LIFEGATE PLASTI

602

Gazzettadinapoli.it

10/04/2019

KLM PRESENTA IL NUOVO VOLO NAPOLI-AMSTERDAM E PARTECIPA
AL ROGETTO LIFEGATE PLASTICLESS, MARTEDI' 16

603

Ivg.it

10/04/2019

VARAZZE CELEBRA LA "GIORNATA DEL MARE" CON LA SECONDA
EDIZIONE DI "A PESCA E U MA' A SCUOLA"

605

Living.Corriere.it

09/04/2019

ROSSANA ORLANDI E I CAMPIONI DEL RICICLO

606

Living.Corriere.it

08/04/2019

I 'CAMPIONI' DEL RICICLO SCELTI DA ROSSANA ORLANDI

609

Notizieinunclick.it

08/04/2019

IL MARE: BENE (DAVVERO) COMUNE?

611

Inforicambi.it

04/04/2019

CONCESSIONARI VOLVO: ADESIONE AL PROGETTO...

614

Initalia.virgilio.it

04/04/2019

GENOVA: IN MARE ECCO IL CESTINO CHE SI "MANGIA" LA PLASTICA

615

Virgilio.it

04/04/2019

IL CESTINO CHE PULISCE IL MARE A GENOVA

617

Rubrica
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Brand-news.it

03/04/2019

NASCE LIFEGATE CIRCLE, ALLEANZA EDITORIALE SUL GREEN

619

Donnacharme.com

03/04/2019

LIFEGATE CIRCLE: NASCE LALLEANZA GREEN LEADER IN ITALIA

620

Legnanonews.com

03/04/2019

NOI, ROVEDA ASSICURAZIONI, SOSTENIBILI PER SCELTA

623

Pubbli.comnow!

03/04/2019

NASCE LIFEGATE CIRCLE, PRINCIPALE POLO DI INFORMAZIONE
NELL'AMBITO DEL GREEN

624

Adcgroup.it

02/04/2019

NASCE LIFEGATE CIRCLE, LA NUOVA ALLEANZA EDITORIALE SUL
GREEN CON OLTRE 6 MILIONI DI UTENTI UNICI AL

625

Greenstyle.it

02/04/2019

LIFEGATE CIRCLE: UNA NUOVA ALLEANZA EDITORIALE E
COMMERCIALE SULLA SOSTENIBILITA'

627

Ideegreen.it

02/04/2019

LIFEGATE CIRCLE: NASCE L'ALLEANZA GREEN LEADER IN ITALIA

629

Il Mattino

02/04/2019

LITORALE PULITO ARRIVA IL BIDONE CATTURA RIFIUTI (I.Saggiomo)

632

Ilmattino.it

02/04/2019

LITORALE PULITO: ARRIVA A NAPOLI IL RIVOLUZIONARIO SEABIN, IL 633
BIDONE CATTURA RIFIUTI

Le-Ultime-Notizie.eu

02/04/2019

LITORALE PULITO: ARRIVA A NAPOLI IL RIVOLUZIONARIO SEABIN, IL 634
BIDONE CATTURA RIFIUTI

Primaonline.it

02/04/2019

NASCE LIFEGATE CIRCLE, SUPER PIATTAFORMA ALLEANZA DEI
PRINCIPALI EDITORI DEL SETTORE GREEN E SOSTENI

635

Wallstreetitalia.com

02/04/2019

LA SOSTENIBILITA' ADESSO PASSA ANCHE PER LIFEGATE CIRCLE

637

La Voce di Rovigo

01/04/2019

BREVI - COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER

639

Cagliaripad.it

31/03/2019

UN CESTINO 'ACCHIAPPA' PLASTICA NELLA MARINA DI GENOVA

640

La Nuova del Sud

30/03/2019

PLASTICLESS, COOP E LIFEGATE CONTRO IL MARINE LITTER
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Polignano, in mare
arriva il cestino
'mangia-plastica':
cattura una
tonnellata di
riﬁuti l'anno
L'iniziativa di Volvo arriva in Puglia dopo le adesioni di Marina di Varazze, Cattolica, e Venezia Certosa
Marina: in totale saranno 14 i cestini piazzati lungo la costa italiana
di ANNA PURICELLA

ABBONATI A

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Nelle acque di Polignano a Mare arriva il cestino "mangia-plastica". Si chiama
Seabin, e promette di catturare oltre un chilo e mezzo di detriti al giorno, e fino a
mezza tonnellata all'anno. È stato installato nel porto della città, il quarto che
aderisce all'iniziativa di Volvo per il progetto LifeGate Plasticless: dopo Marina
di Varazze, Cattolica, Venezia Certosa Marina, questo di Polignano è il primo
Seabin di Puglia.
"Così si riesce a prendere dal mare tutta la plastica possibile", dice Sergio
Spaccavento di Autotrend Bari, concessionaria che ha ospitato la presentazione
dell'evento. Ed è uno strumento utile, fondamentale in una situazione di
emergenza ambientale in cui si rinvengono sempre più carcasse di pesci
spiaggiati a riva e morti a causa della plastica ingerita: è successo a un
capodoglio in Sicilia, così come il mondo intero ha visto la foto del cavalluccio
marino avvinghiato a un cotton fioc, e ancora, si è trovata plastica pure nella
Fossa delle Marianne, a diecimila metri di profondità.

Appartamenti Trieste via del Pucino.
Sulla p.c. 466/2

Trova tutte le aste giudiziarie
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"Abbiamo deciso di collaborare con questa iniziativa straordinaria di LifeGate ricorda il presidente di Volvo car Italia, Michele Crisci - Il problema delle
plastiche è molto serio e come Volvo non vogliamo solo produrre auto, ma anche
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renderci utili nella società in cui viviamo".
In totale saranno 14 i Seabin che saranno installati nei porti italiani, in grado di
mangiare non solo la plastica, ma anche le microplastiche fino a due millimetri e
le microfibre fino a tre millimetri. "La scelta di Polignano ci riempie di
responsabilità - avverte il sindaco della città, Domenico Vitto - Perché si
comincia a lavorare per migliorare l'ambiente. Bisogna ripartire dai giovani e
dalle scuole, solo con loro si può avere un futuro migliore".

provincia Bari plastica in mare polignano
© Riproduzione riservata
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Pezze di plastica
In attesa che la buona educazione e i divieti facciano il loro
effetto, fiumi di plastica continuano a rovesciarsi nei mari di tutto
il mondo. Per adesso pare ci siano solo i rimedi di fortuna
suggeriti dalla scienza e dalla tecnologia.

| PRECIOUSPLASTIC.COM

La quantità di plastica che finisce negli oceani è spaventosa: ogni
anno l'umanità scarica in mare 8 milioni di tonnellate di plastica,
facendo danni per 8 miliardi di dollari, creando gravissimi problemi
agli ecosistemi marini e compromettendo l'intera catena alimentare che naturalmente arriva fino a noi. Direttive nazionali e
internazionali si stanno imponendo per limitare o bandire l'uso di
alcune plastiche e per incoraggiare il riutilizzo, o quanto meno il
corretto smaltimento, delle plastiche inevitabili.
Quello della plastica è in effetti un problema globale, ed è naturale
che muova investimenti e ricerche. Una delle più recenti fa il punto
sull'utilizzo di alcuni microrganismi capaci di ridurre e degradare la
plastica in ambiente marino, perché si nutrono di alcuni dei suoi
componenti.
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PRANZO COL CARBONIO.
Breve o lungo che sia il suo
viaggio, quando infine arriva
in mare, se non diventa
subito cibo per pesci, la
plastica viene "attaccata" da
diversi fattori che alterano le
sue caratteristiche: l'azione
abrasiva dell'acqua, i raggi
ultravioletti, le escursioni
termiche, i sali marini.

Potrebbero volerci anni o anche decenni, come ormai sappiamo, ma
infine la struttura dei materiali viene compromessa e (col tempo)
degradata in piccoli e piccolissimi frammenti.
«A quel punto un gran numero di organismi si è già stabilito sulla
superficie esposta, che è diventato un substrato dove vivere e una
fonte di carbonio per il loro sostentamento», spiega Evdokia
Syranidou (Technical University of Crete, Grecia), che sugli
"organismi mangia-plastica" ha pubblicato uno studio su Journal of
Hazardous Materials.
In laboratorio, il team di Syranidou ha dato in pasto quantità definite
di micro frammenti di polietilene (PE) e di polistirolo (PS) a differenti
comunità di microrganismi: un gruppo composto da diverse specie
presenti in mare, l'altro da organismi geneticamente modificati per
aggredire meglio le plastiche.

135747

Dopo i cinque mesi previsti
per la durata
dell'esperimento i residui
sono stati ripesati: gli
organismi avevano ridotto il
PE del 7% e il PS dell'11%.
Non senza sorpresa i
ricercatori hanno però
dovuto constatare che gli
organismi più efficienti nel
degradare e destrutturare la
Cannucce, cotton fioc & Co.: a partire dal
plastica non erano quelli
2021, nei casi in cui esistano materiali più
modificati, ma un gruppo di
sostenibili per produrli, saranno messi al
bando alcuni prodotti in plastica monouso. | "acclimatati" (i ricercatori
hanno definito così gli
SHUTTERSTOCK
organismi esposti alla
plastica in simulazioni precedenti). In pratica si sono dimostrati
migliori, dal nostro punto di vista, quelli naturali, non geneticamente
modificati, che avevano già sviluppato una sorta di "gusto per la
plastica". È presto per dire dove può portare questo particolare
studio: non è proprio una novità, ma è comunque una strada che
merita di essere esplorata.
LA BUONA MECCANICA. Se i microrganismi sono un'idea per
intervenire a valle del problema, c'è chi lavora per intervenire a
monte - anzi no, in effetti è "da qualche parte nel mezzo" della lunga
strada che porta la plastica da noi al mare. Un metodo è la posa di
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barriere fisiche lungo i corsi d'acqua: non i grandi fiumi (anche se ce
ne sarebbe un gran bisogno), ma i canali grandi e piccoli, spesso in
disuso e non controllati, ancor più spesso "a secco" per la gran parte
dell'anno e utilizzati come discariche abusive di ogni tipo di
spazzatura - che le piogge poi aiuteranno ad arrivare in mare. Ci sono
barriere galleggianti, semplici, che probabilmente potrebbero essere
utilizzate su larga scala con poca spesa (la spesa, per le
amministrazioni, è poi quella per raccogliere e smaltire i rifiuti
intercettati, altrimenti le barriere non servono a nulla).

L'immagine è una illustrazione, ma... della maggior parte della plastica che
abbandoniamo nell'ambiente si perde traccia: dove si deposita? Sui fondali, nelle
fosse oceaniche, sulle spiagge di tutto il mondo, a migliaia di metri di altezza e di
profondità, ovunque...

| MARTINA BADINI / SHUTTERSTOCK

Un altro metodo è quello sperimentato con successo nell'ambito del
progetto LifeGate PlasticLess,
PlasticLess, promosso da Radio LifeGate col
supporto di Whirlpool EMEA (la sede europea di Whirlpool): speciali
cestini (chiamati Seabin, cestino marino) che, inseriti in acqua,
catturano circa 1,5 chilogrammi di plastica al giorno. Il progetto è in
funzione in 13 porti italiani.
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Un chilo e mezzo di plastica
al giorno può sembrare
poco, ma i cestini marini
sono al lavoro 24 ore su 24,
365 giorni l'anno (anche in
questo caso, la spazzatura va
poi prelevata e smaltita, è
naturale). Il raccolto
giornaliero corrisponde (in
Mare Nostrum: Mediterraneo, zuppa di
peso, non in volume) a 100
plastica. | TAMARA LUIZA / SHUTTERSTOCK
bottigliette: si tratta
comunque di circa 500 kg di rifiuti l'anno, composti anche da
microplastiche da 2 a 5 millimetri di diametro e microfibre da 0,3
millimetri (è quello che c'è, ma non vedete, nell'acqua di scarico della
lavatrice). Materiali che, finendo sulle alghe, ingerite poi dai pesci,
entrano direttamente nella catena alimentare, anche nostra.
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I cestini si sono dimostrati efficaci: nei porti di Fano (PU), di Marina
dei Cesari (PU) e di San Benedetto del Tronto (AP), quelli posati nel
2018 hanno contribuito alla rimozione di oltre 400 chili di detriti
galleggianti (equivalenti al peso di 26.000 bottigliette di plastica da
mezzo litro), oltre a cannucce, tappi di bottiglia, mozziconi di
sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari, confezioni di
merendine) e persino frammenti di reti utilizzate per il commercio di
mitili (le cozze).
Tutto bello. Ma se ci decidessimo a risolvere il problema veramente a
monte, non sarebbe meglio?
[© focus.it 2019, Luigi Bignami e Raymond Zreick]

Marea di plastica: la nostra spazzatura in mare

VAI ALLA GALLERY (12 FOTO)

30 MAGGIO 2019 | FOCUS.IT

ambiente, ecologia, plastica in mare, rifiuti di plastica, microplastiche, plastica usa e getta,
inquinamento da plastica, riciclo, riutilizzo, ciclo dei rifiuti, spazzatura, rifiuti galleggianti, isole
di plastica, plastica monouso, antropocene

Approfondimenti
Anche la plastica genera CO2: ecco
quanto pesa la sua impronta di
carbonio

Codice Sconto
Sorgenia
Codice Promozionale Sorgenia

Asos

Tracce di nove diversi tipi di
microplastiche sono state trovate
nelle feci umane

Codice Sconto Asos

Le zanzare contribuiscono alla
diffusione di microplastiche nella
catena alimentare

Hotels.com

Nike Store
Codice Sconto Nike

Codice Sconto Hotels.com

Filmato il momento in cui la plastica
entra nella catena alimentare
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Myprotein
Le buste biodegradabili ancora
integre dopo 3 anni in mare

Codici Sconto Myprotein

Maxi Sport
Codice Sconto Maxi Sport
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Ad Alessandro Magnoni il
Premio Ischia
Comunicatore dell’Anno
Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole
‘O Still”: la consegna avverrà a Lacco Ameno il prossimo 28 e
29 giugno in occasione della 40esima edizione
Redazione • 30 Maggio 2019
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A

lessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di

18

℃

 20º ‐ 17º

Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, ha vinto il Premio Ischia

 72%

Comunicatore dell’anno. Un riconoscimento speciale è andato a Rosy

 1.5 km/h

Russo di “Parole O_Stili”. Giunto alla XII edizione, il riconoscimento premia

ogni anno quei professionisti che, hanno saputo promuovere e sostenere la reputazione
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delle organizzazioni pubbliche, del no profit, delle istituzioni e delle aziende private in
generale, quindi professionisti che, per raggiungere gli obiettivi, abbiano saputo
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sviluppare iniziative con particolare impegno, creatività e innovazione anche nei social
Annuncio

media.

CONGRATULAZIONI!
1.000.000th visitor!
Non è uno scherzo!

“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro
Magnoni – si legge nella motivazione –

ONLINE: 30/05/2019
21:16:03
Il nostro sistema random ti
ha scelto come possibile
vincitore esclusivo di un
buono Conad di 500€

per essersi distinto per competenza e
professionalità, nella sua lunga carriera di
comunicatore in alcune tra le più grandi e
affermate aziende multinazionali.

CLICCA QUI

Significative la spiccata sensibilità e

©LaFabbricaDeiPremi

l’attenzione ai temi sociali, come
dimostrano le più recenti campagne di cui
si è occupato: “Momenti Da Non Sprecare”,
progetto educativo che coinvolge oltre 1
milione di persone in diversi Paesi contro
lo spreco alimentare; “Community Day”,
rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10 Paesi che hanno dedicato una giornata di

Recente

Popolare

Commenti

lavoro al servizio delle Ong locali e “PlasticLess”, innovativo progetto in collaborazione con

come Procter & Gamble, The Coca‐Cola Company, Nestlé e Coca Cola HBC Italia. E’

Ad Alessandro
Magnoni il
Premio Ischia
Comunicatore
dell’Anno

inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per passione, insegna Media relations e

 30 Maggio 2019

Relazioni istituzionali agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. E’ sposato e ha una

ECCELLENZA Real
Forio, Sollo:
«Spero di poter
far parte della
nuova squadra»

porti italiani”. Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in
Comunicazione a 360 gradi e Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in multinazionali

figlia di 15 anni.
“E’ per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito di uno dei più
importanti premi assegnati in Italia a professionisti della comunicazione di impresa – ha

 30 Maggio 2019

commentato Alessandro Magnoni – Desidero ringraziare Whirlpool Corporation e in

Accusato di
stalking, arriva il
proscioglimento
per un foriano

particolar modo il mio team che, con passione ed entusiasmo, mi supporta ogni giorno per
svolgere al meglio il nostro lavoro. Credo fermamente che, per affrontare le complessità
dell’attuale scenario economico e industriale, la comunicazione debba saper trasmettere
visioni e valori a diversi stakeholder, rendendoli partecipi di una missione comune verso uno

 30 Maggio 2019

rete di professionisti accademici e studiosi attenti alle problematiche del linguaggio sulla

GIACOMO
PASCALE «Ora i
casamicciolesi
sotterrino l’ascia
di guerra. Giosi
ha “trainato” il Pd
sull’isola»

rete in un momento di fake news, violenze verbali e cattiva educazione linguistica. Lo sforzo

 30 Maggio 2019

quotidiano dell’associazione è ancora più importante ed interessante per il lavoro costante

ROSARIO CARUSO
«Complimenti a
GB, collaboriamo
tutti insieme per
risolvere le
problematiche
isolane»

sviluppo sostenibile e inclusivo. I progetti che abbiamo realizzato vanno proprio in questa
direzione, nella consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico delle
grandi sfide che ci troviamo davanti.” La Giuria ha stabilito un riconoscimento speciale a
Rosy Russo di “Parole O_Stili”, con questa motivazione: ”Ha il merito di aver costruito una

con il mondo dell’editoria, impresa e società civile per sottolineare e dare soluzioni sul tema
delle parole come fatti, espressione concreta di un modo di pensare ed operare nella società.”
Consulente di comunicazione, formatrice, ideatrice di Parole O_Stili e founder di
Spaziouau. Madre di 4 figli, si definisce “creativa dalla testa ai piedi, un po’ copywriter, un

 30 Maggio 2019

p o’ social media manager, un p o’ docente, un po’ consulente”.
Nel 2016 ha dato vita al progetto “Parole O_Stili”, con l’obiettivo di sensibilizzare,
responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunicazione
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non ostile e di promuovere la condivisione dei valori espressi nel “Manifesto della
comunicazione non ostile”.
Annuncio

NUOVA ABARTH 595
ESSEESSE
Ann. NUOVA GAMMA ABARTH 595 70°
ANNIVERSARIO da 199€ AL MESE.…
Abarth

Scopri di più

“Parole O_Stili” lavora con le scuole, le
università, le imprese, le associazioni e le
istituzioni per diffondere pratiche
virtuose della comunicazione in
Rete. “Parole O_Stili” si rivolge a tutti i
cittadini consapevoli del fatto che
“virtuale è reale”, e che l’ostilità espressa
in Rete può avere conseguenze concrete
e permanenti nella vita delle persone. I premi sono stati assegnato dalla giuria formata
da Leonardo Bartoletti, giornalista, Simone Bemporad, Director of Communications and
Public Affairs Assicurazioni Generali Spa, Giovanni Buttitta, Responsabile Relazioni Esterne e
Progetti Speciali e Sostenibilità TERNA spa, Alessandro Bracci, Dir. Sede Interregionale di
Roma SIAE, Gerardo Capozza, Segretario Generale ACI – Automobile Club d’Italia, Vittorio
Cino, Direttore European Affairs The Coca‐Cola Company Public Policy Center Europe,
Middle East & Africa, Ludovico Fois, Consigliere Relazioni Esterne e Istituzionali e della
Comunicazione ACI – Automobile Club d’Italia, e direttore editoriale de” L’Automobile”, Carlo
Gambalonga, giornalista, Flavio Natalia, Vice direttore Sky TG24 con delega allo spettacolo,
Massimiliano Paolucci, Direttore relazioni Esterne ACEA Spa, Stefano Porro, Direttore
Relazioni Esterne e Affari Istituzionali, – Autostrade per l’Italia, Valeria Speroni Cardi, Head
of Corporate Press & Media Relations Menarini Group, Luciano Tancredi giornalista,
Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Luca Torchia, Head of External Relations and Sustainability TERNA Spa. La
consegna dei riconoscimenti, avverrà in occasione della 40° edizione del Premio Ischia
Internazionale di Giornalismo, che si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il 28 e 29 giugno a Lacco Ameno
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Polignano, in mare arriva il cestino 'mangiaplastica': cattura una tonnellata di rifiuti
l'anno
Home

30-05-2019

Pagina

La Repubblica Bari

L'iniziativa di Volvo arriva in Puglia dopo le adesioni di Marina di Varazze,
Cattolica, e Venezia Certosa Marina: in totale saranno 14 i cestini piazzati

Ultime notizie a La Repubblica
Bari
Polignano, in mare arriva il cestino
Oggi
'mangia-plastica': cattura una
12:37
tonnellata di rifiuti l'anno
Polignano, in mare arriva il cestino
Oggi
'mangia-plastica': cattura una
12:37
tonnellata di rifiuti l'anno
Lecce, dopo 2 anni riaperto il caso di
Oggi
una 37enne trovata morta in casa: il
11:34
marito indagato per omicidio

lungo la costa italiana

Nelle acque di Polignano a Mare arriva il cestino "mangia-plastica". Si chiama Seabin, e
promette di catturare oltre un chilo e mezzo di detriti al giorno, e fino a mezza tonnellata
all'anno. È stato installato nel porto della città, il quarto che aderisce all'iniziativa di Volvo
per il progetto LifeGate Plasticless: dopo Marina di Varazze, Cattolica, Venezia Certosa

Oggi

Ultime notizie a Bari

Marina, questo di Polignano è il primo Seabin di Puglia. "Così si...
la provenienza: La Repubblica Bari

Invita auto a rallentare, picchiato in
strada consigliere comunale di

Oggi
13:13

Marco Gualazzini autore di “The
lake Chad crisis” e presentazione del
libro "Ti mangio il cuore" a World
Press Photo

Oggi 12:37
Oggi
13:13

Il Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare
Il Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare. Dopo l'emozionante finale dello scorso anno,
che ha visto Gary Hunt e Rhiannan Iffland conquistare l'ambito trofeo del Re Kahekili, nel

La vertenza Mercatone Uno sul
tavolo del Mise. A Bari presidio dei
lavoratori: "Mille clienti in attesa dei
mobili"

Polignano, in mare arriva il cestino
Oggi
'mangia-plastica': cattura una
12:37
tonnellata di rifiuti l'anno

2019 la World Series farà tappa il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica Italiana.
2019-05-28 13:55

Ultime notizie a Italia
Oggi

Spiagge e Fondali Puliti, nel Lazio presentato il dossier
Beach Litter: sulle spiagge 1 rifiuto ogni 3 metri lineari, 89%
in plastica, 82% proveniente dalla cattiva gestione dei rifiuti
a terra e 15% dalla scarsa depurazione
Tappi, cotton-fioc, polistirolo frammentato, bottiglie di plastica, mozziconi e stoviglie
monouso i rifiuti più presenti
“C’è bisogno di progetti come il Fishing for Litter, di bandire le plastiche monouso, eliminare la
plastica da imballaggi e sanitari, aumentare la depurazione,
Roma Notizie

2019-05-27 14:31

Polignano si prepara alla Red Bull Cliff Diving. L'1 e 2 giugno
tornano i campioni dei tuffi da brividi
Polignano si prepara ad accogliere ancora una volta gli atleti protagonisti delle incredibili gare
di tutti dalle grandi altezze. Perché senza i tuffi dalla celebre terrazza L'Abbate, la Red Bull Cliff
Diving non sarebbe la stessa cosa. Appuntamento per il 1° e il 2 giugno,
La Repubblica Bari

Borse in progresso, attesa per Wall

14:10 Street
Corruzione, si allarga l'inchiesta:
Oggi
indagato a Perugia pm Fava,
14:10
avrebbe rivelato segreto a Palamara

Oggi
14:10

Oggi

Papa Francesco in Romania:
ecumenismo e richiamo alle radici
cristiane
Il bus tenta di investire il pedone:

14:10 Atac apre un’inchiestarn
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Bari Today

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

2019-05-27 00:32

Pag. 40

Data

29-05-2019

Pagina
Foglio

1/4


Scopri il nostro modello costruito sull'ottimizzazione.

Produrre
Promo cerchi in lega.
Scopri la promozione sui cerchi in lega Originali Volkswagen: approfitta del 20% di
sconto Volkswagen Service
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Lotta alla plastica: posizionato nel porto di

Sport

Polignano a Mare il dispositivo mangiaplastica

Sociale

E' stato posizionato nel porto barese il dispositivo “mangiaplastica” e sarà in
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grado di catturare dalla super cie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti
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al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di ri uti all’anno.
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Rinnovabili
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Efficienza

LifeGate PlasticLess®, il progetto dedicato alla salvaguardia dei mari
italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni
giorno, fa tappa a Polignano a Mare (BA) che accetta la s da per la
riduzione delle plastiche e microplastiche. È stato posizionato ieri, nel
porto barese, l’innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo in grado di
catturare dalla super cie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di ri uti all’anno, comprese le
microplastiche

no a 2 millimetri di diametro e le micro bre

no a 0,3

mm.

L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia
e dalle concessionarie Volvo, si inserisce in un impegno ad ampio
respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità, ra orzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e
LifeGate,, società di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, in
collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica

sezioni

della salvaguardia dei mari. L’incontro, organizzato nella concessionaria
Volvo Autotrend di Bari, è stata l’occasione per parlare dell’urgenza
legata al problema della plastica nei mari, proponendo soluzioni
concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate
PlasticLess®, nel contempo favorendo un dibattito tra pubblico e privato
sulle tematiche connesse alla salvaguardia del pianeta.

Risorse
Finanziamenti
Normativa
Testi utili
Expo
Eventi
Corsi e seminari

che prosegue nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del
progetto LifeGate PlasticLess®, la prima s da italiana volta alla pulizia
dei mari dai ri uti plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di
LifeGate - Quest’anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione
anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di
salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.

Fiere
Workshop
Lavoro
Offerte di lavoro
Formazione
Aziende
Speciali
Case Histories
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“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia

Noi
Chi siamo
Partners

“Per Polignano questo evento è un motivo di ulteriore orgoglio per la

Contatti

città che unisce sinergicamente la bellezza di un territorio con la
sensibilità legata alla ricerca e all'innovazione

nalizzata alla crescita
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del benessere collettivo - ha dichiarato il sindaco Domenico Vitto -
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Etichette

Ringrazio Volvo Car Italia per l'attenzione che anche in questa occasione
ha mostrato verso una regione come la Puglia e una città come Polignano

etichettatura alimentare

a Mare. Non si riscontra spesso una attenzione e un grande livello di

termovalorizzatori

tutela del territorio come in questo caso ha fatto Volvo”.

disastro nucleare
cartucce
multiutility
verdura biologica

“Il nostro company purpose è ben de nito: Freedom to Move in a
Personal, Sustainable and Safe way - a erma Chiara Angeli, Direttore

beni durevoli riutilizzabili
rifiuti urbani rifiuti

Sales & Marketing Volvo Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è

GRABtree

ribadita elemento fondamentale della

depurazioni

tutti gli elementi della

loso a di Volvo ed è condivisa da

liera, dalla Casa madre alle

liali nazionali

no

ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad
alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al
progetto di pulizia dei mari, ra orzando il nostro impegno nell’iniziativa

Groenlandia
pianura padana
riduzione degli sprechi
alimentari
birrificio Flea
Cngegl

LifeGate PlasticLess®
PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a
migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel
territorio nel quale viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione
alle persone che è propria del nostro Brand”.

Marilisa Romagno
autore
condividi su
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progetto impatto zero di

elettrico

Lifegate

Con la consegna a Marco

Arriva a Milano per la tappa

Roveda, il due ruote elettrico

nale, e fa visita a casa

"entra in casa" del primo

LifeGate, #iosonoelettrica, il

network italiano per lo

tour italiano a zero emissioni

sviluppo sostenibile. Quale

di Classe B Electric Drive, il

realtà meglio di LifeGate,

lungo viaggio di Mercedes

primo advisor e network per lo

Benz iniziato il 12 ottobre a

sviluppo sostenibile in Italia,

Roma, e proseguito in 19 città

poteva essere il miglior

italiane, con l'obiettivo di

destinatario del primo

comunicare i valori della

esemplare italiano del nuovo...
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Ambiente

Plasticless: il cestino che
raccoglie la plastica in mare
Coop e LifeGate per ridurre
l’inquinamento dei mari dalla
plastica, grazie al progetto
LifeGate PlasticLess. A Genova
Sestri Ponente presso il
Marina Genova è stato
collocato il dispositivo Seabin
capace di recuperare oltre 500
chilogrammi di ri uti plastici
all’anno, comprese le
microplastiche e...
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Wake Up nel Consiglio di Zona di Confindustria Bari e Bat: “L’obiettivo è rilanciare l’immagine produttiva del nostro territorio”
Barletta, ristorazione scolastica: il servizio diventa telematico
ASL Lecce, progetto LEANLab per snellire i tempi d’intervento del 118
L’avvocato Paolo Iannone presenta a Manfredonia il suo nuovo libro
Il 52°Rally del Salento presentato a Lecce
Breaking News:

Scegli la tua lingua

Select Language

Enter a word for search

Bari notizie

Good Events

Good News
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28 Maggio 2019

Con La Posa Del Cestino Seabin Nel Porto Di
Polignano A Mare, Si Rafforza Il Sostegno Di
Volvo Al Progetto LifeGate PlasticLess Per La
Lotta Alle Plastiche Nei Mari Italiani VIDEO
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TG METEO ULTIMA EDIZIONE
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Ecco com’è andata
POLIGNANO A MARE (BA) – Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto
LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di
Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo
quest’anno numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete
ufficiale Volvo in Italia.
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BNT Partnership e Pubblicità
Vanno letti in tale ottica la posa avvenuta oggi del dispositivo Seabin nel porto di Polignano a Mare e l’evento tenutosi nei
locali della concessionaria Volvo Autotrend di Bari al quale hanno partecipato il Presidente di Volvo Car Italia Michele
Crisci, il Sindaco di Bari Antonio De Caro, il Sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto, il Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano e i rappresentati di Acquedotto Pugliese, l’AD Nicola De Sanctis e il Presidente Simeone Di Cagno
Abbrescia. Momento saliente è stato il talk realizzato in collaborazione con LifeGate – società riferimento in Italia per lo
sviluppo sostenibile – e che ha visto l’apporto di Emilio Mancuso, biologo marino dell’Istituto per gli Studi sul Mare. Il
dibattito ha fatto il punto sullo stato di salute dei mari e sugli effetti dei cambiamenti climatici con il duplice obiettivo di
promuovere cultura e confronto di idee su temi legati ad Ambiente Sostenibilità e trasmettere l’urgenza di un’azione
condivisa, perfettamente in linea con i valori e la prassi di Volvo.
Alla base del convinto sostegno all’iniziativa da parte della concessionaria Volvo Autotrend – tra le prime a dare la
propria adesione all’estensione del progetto LifeGate PlasticLess – è la sensibilità alle tematiche ambientali propria di
Sergio Spaccavento, esempio virtuoso di imprenditore attivamente presente sul proprio territorio.
La concessionaria Autotrend, che è stata fondata da Sergio Spaccavento nel 1996 a Bari, oggi è presente anche a

Dopo Marina di Cattolica, Riccione e Pescara, l’installazione del Seabin nel porto di Polignano a Mare conferma l’impegno
di Volvo nella costa Adriatica per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di
vista dell’economia dell’intera regione litoranea.
L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo si inserisce
in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la
collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa è inoltre
attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari.

I Quotidiani Nazionali
Quotidiani di

135747

Foggia, Barletta e Taranto, e costituisce un’eccellenza nell’interpretare la cura che Volvo ha verso il proprio cliente e verso
l’ambiente nel quale l’azienda opera.

Leggi i giornali
News di oggi

I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti risultano
particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i
rifiuti scaricati in mare. Un dispositivo è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le
microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le
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microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.

Info Lavoro Sud
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way,” afferma Chiara
Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento fondamentale
della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai
concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire
concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate Plasticless. È uno dei
modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale
viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”
“Da sempre condivido la filosofia di Volvo che pone le persone al centro della propria attività”, dichiara Sergio
Spaccavento, titolare della concessionaria Autotrend di Bari. “Sia che si parli di sicurezza o di sostenibilità, ogni azione
deve essere rivolta a generare un beneficio per le persone, siano esse i miei collaboratori, i miei clienti o i miei conterranei.
Per questo, quando Volvo Car Italia mi ha proposto di aderire al progetto dei Seabin, ho accettato con grande
entusiasmo. Con questo progetto, infatti, posso contribuire concretamente insieme a Volvo al miglioramento della salute
del mio territorio. Come imprenditore faccio mie le tematiche etiche del marchio che rappresento, da sempre attento
all’ambiente e alla sicurezza.”
“Per Polignano questo evento è motivo di orgoglio,” dichiara da parte sua il Sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto.
“La città unisce sinergicamente la bellezza di un territorio con la sensibilità legata alla ricerca e all’innovazione finalizzata
alla crescita del benessere collettivo. Ringrazio Volvo Car Italia per l’attenzione che anche in questa occasione ha
mostrato verso una regione come la Puglia e una città come Polignano a Mare. Non si riscontrano spesso una
attenzione e un livello di tutela del territorio pari a quelli mostrati in questa occasione da Volvo .”

tutte le offerte di lavoro a portata di click

Social

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno rivolto alla
sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti
plastici.” Questo il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate, che aggiunge: “Quest’anno siamo orgogliosi di condividere
la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di
sensibilizzazione a livello locale’’.
I concessionari Volvo che supportano la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani coprono, con
il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano. L’intera operazione sarà oggetto di un evento
dedicato che si terrà nel corso del mese di giugno presso al Volvo Studio Milano, che continuerà così nella propria opera
di diffusione dei valori principali del marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo.

BNT su Youtube

Volvo: impegno globale a favore della sostenibilità
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività operative. Un
impegno che è stato premiato al Plastics Recycling Awards Europe di quest’anno, dove Volvo Cars ha ricevuto un
riconoscimento ufficiale per gli sforzi fatti nell’ambito della sostenibilità, aggiudicandosi un premio prestigioso per la
versione speciale del suo SUV ibrido plug-in XC60 T8 Twin Engine contenente un’elevata percentuale di parti in plastica
riciclata. L’auto è stata presentata lo scorso anno al fine di dimostrare la realizzabilità di due ambiziosi obiettivi di Volvo
Cars relativamente all’utilizzo di plastica riciclata: utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica di
tutte le nuove Volvo a partire dal 2025 adottare un approccio più circolare nello sviluppo delle proprie vetture.
La XC60 T8 Twin Engine premiata visivamente risulta identica al modello di serie, pur contenendo numerosi componenti
in plastica riciclata al posto degli equivalenti realizzati in materiali plastici. Ad esempio, nell’abitacolo della vettura il
tunnel centrale è realizzato con fibre rinnovabili e plastiche recuperate da vecchie reti e funi marine, mentre la moquette
che riveste il pavimento contiene fibre ottenute da bottiglie in plastica PET e un insieme di fibre di cotone ricavate da
scampoli della produzione di capi di abbigliamento. Anche per i sedili sono state utilizzate fibre di PET ricavate da
bottiglie di plastica. Il materiale fonoassorbente da inserire sotto il cofano dell’auto è stato realizzato riutilizzando i sedili
di vecchie Volvo.
La versione demo della XC60 fa parte anche dell’iniziativa che vede Volvo Cars impegnata ad esortare i fornitori
dell’industria automobilistica a lavorare in più stretta collaborazione con le Case costruttrici per sviluppare componenti
di prossima generazione che siano il più possibile sostenibili. Una maggiore disponibilità di plastiche riciclate sarà
fondamentale per consentire a Volvo Cars di realizzare le proprie ambizioni in quest’area; e Volvo Cars ha già ricevuto
numerose risposte positive da molti dei suoi fornitori.
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Il fulcro dell’impegno di Volvo Cars per una riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività
operative è stato annunciato nel 2017, quando la Casa automobilistica ha presentato, prima fra tutte nel settore, il suo
programma di elettrificazione di tutti i nuovi modelli Volvo lanciati dopo il 2019. Da allora, Volvo Cars ha ulteriormente
ribadito questa strategia comunicando ufficialmente l’intenzione di portare le vetture esclusivamente elettriche a
costituire il 50% delle sue vendite globali complessive entro il 2025.
Volvo Cars persegue inoltre l’obiettivo di azzerare l’impatto sul clima delle proprie attività produttive globali entro il 2025.

135747

Nel 2018, lo stabilimento Volvo di Skövde, in Svezia, specializzato nella produzione di motori, è diventato il primo
impianto a impatto zero sul clima della rete produttiva globale della Casa automobilistica. Sempre lo scorso anno è stata
annunciata l’installazione di pannelli solari presso l’unità produttiva di Ghent. Il mese scorso, Volvo Cars ha annunciato
l’avvio del progetto di installazione presso il suo stabilimento di Torslanda di una nuova unità di carrozzeria che secondo
le previsioni consentirà di ridurre di almeno un terzo il consumo di energia e le emissioni del reparto.
Oltre a lavorare al miglioramento dei consumi energetici e delle emissioni, Volvo Cars si sta impegnando attivamente per
ridurre l’utilizzo di plastica in tutte le sue sedi operative, un processo che già entro la fine del 2019 prevede l’eliminazione
degli oggetti monouso in plastica da tutti gli uffici, le mense e gli eventi in tutto il mondo. Oggetti monouso in plastica,
quali bicchieri, contenitori per alimenti e posate, vengono gradualmente sostituiti con alternative più sostenibili che
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includono prodotti biodegradabili realizzati in carta, cellulosa e legno.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

L’articolo Con la posa del cestino Seabin nel porto di Polignano a Mare, si rafforza il sostegno di Volvo al progetto
LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani VIDEO sembra essere il primo su Puglia News 24
quotidiano online, giornale notizie ultim’ora.
Condividi:
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Il cestino mangia plastica arriva a
Polignano
Si chiama Seabin e promette di catturare oltre un
chilo e mezzo di detriti al giorno

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA
DOMENICA 26 MAGGIO

Comunali Bari 2019, affluenza al 64,72%.
È il dato definitivo
LUNEDÌ 27 MAGGIO

Elezioni europee, completato lo spoglio
nella circoscrizione Sud. Da Bari eletta
BARI - MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019

SABATO 25 MAGGIO

Fallimento per Mercatone Uno, negozi
chiusi a Bari e lavoratori a casa
VENERDÌ 24 MAGGIO

Approda, è il caso di dirlo, a Polignano a Mare, il progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle
plastiche nei mari italiani. Seabin, questo il nome del prototipo, si installa nelle banchine dei porti,

Scomparsa ieri mattina da Altamura,
56enne trovata morta

nei pressi di pontili e fa tutto da solo. E' un cestino, contenente una rete di fibra, che galleggia a pelo
d'acqua, collegato a una pompa. La pompa aspirando l'acqua nel cestino permette alla rete di

LUNEDÌ 27 MAGGIO

trattenere i rifiuti galleggianti. Seabin può catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 kg di detriti
al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all'anno comprese le microplastiche fino a 2

LUNEDÌ 27 MAGGIO

millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Il problema
delle microplastiche è noto. I componenti si disciolgobo nel sale marino e vengono ingerite dai
pesci. Se in grande quantità il pesce muore ma se sopravvive o viene ingerito da altri pesci entra

Comunali a Bari, nella corsa a consigliere
Maurodinoia è la più suffragata
Comunali Bari 2019, Antonio Decaro si
conferma sindaco al primo turno

nella nostra catena alimentare causando tumori e altre malattie.
POLIGNANO

28 MAGGIO 2019

28 MAGGIO 2019

Università di Bari, in arrivo due
borse di studio finanziate da
Biagio Antonacci

Si va componendo la nuova
giunta Decaro. Primo passo la
conferma di Galasso

Altri contenuti a tema

Prossima tappa il 16
giugno ad Alberobello

TERRITORIO

Polignano, Costa
Ripagnola diventerà
villaggio turistico?
Pisicchio rimpalla la
questione al sindaco Vitto
mentre nel frattempo si
attende la Via sui progett…
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Ermal Meta, dopo il
concerto sold out di
Bari la passeggiata a
Polignano

Giovane morto a
Polignano, indagini per
capire se si tratta di
suicidio o incidente

Il famoso cantautore italo
albanese registra un video
in diretta durante la sua

Il 33enne, Tommaso Tutolo
di Terlizzi, era scomparso
tra le onde dopo essersi
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Polignano, domani
raduno di auto d'epoca
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LifeGate PlasticLess: Polignano a Mare
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Con il sostegno di Volvo Car Italia il dispositivo "mangiaplastica" è stato posizionato nel porto
barese e sarà in grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all'anno.

LifeGate PlasticLess
PlasticLess, il progetto dedicato alla salvaguardia dei mari italiani, nei quali
convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno, fa tappa a Polignano a Mare
(BA) che accetta la sfida per la riduzione delle plastiche e microplastiche. È stato
posizionato ieri, nel porto barese, l'innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo in grado di
catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre
mezza tonnellata di rifiuti all'anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di
diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
L'iniziativa legata a LifeGate PlasticLess è sostenuta da Volvo Car Italia e dalle

LifeGate
PlasticLess:
Polignano a
Mare sostiene la
lotta alle
plastiche nei
mari italiani
Taranto, il
ministero
dell'Ambiente ha
predisposto
riesame AIA
Quattro
capodogli morti
in Sicilia in
meno di una
settimana

concessionarie Volvo.
L'incontro, organizzato nella concessionaria Volvo Autotrend di Bari, è s t a t a
l'occasione per parlare dell'urgenza legata al problema della plastica nei mari,
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proponendo soluzioni concrete come l'installazione del dispositivo Seabin di LifeGate
PlasticLess, nel contempo favorendo un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche
connesse alla salvaguardia del pianeta.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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Premio Ischia, assegnato il riconoscimento
“comunicatore dell’anno”
Redazione Extra
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Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e A ari Istituzionali di Whirlpool Europa, Medio Oriente e
Africa, ha vinto il Premio Ischia Comunicatore dell’anno.
Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”.

Come poter risparmiare fino a un 26% sulla prossima bolletta di luce e gas
Scopri la web che sta aiutando milioni di italiani a risparmiare più di 200€ all'anno in bollette.
Clicca per maggiori informazioni

Giunto alla XII edizione, il riconoscimento premia ogni anno quei professionisti che, hanno saputo
promuovere e sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche, del no pro t, delle istituzioni e
delle aziende private in generale, quindi professionisti che, per raggiungere gli obiettivi, abbiano saputo
sviluppare iniziative con particolare impegno, creatività e innovazione anche nei social media.
“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro Magnoni – si legge nella motivazione – per essersi distinto per

competenza e professionalità, nella sua lunga carriera di comunicatore in alcune tra le più grandi e
a ermate aziende multinazionali. Signi cative la spiccata sensibilità e l’attenzione ai temi sociali, come
135747

dimostrano le più recenti campagne di cui si è occupato: “Momenti Da Non Sprecare”, progetto educativo
che coinvolge oltre 1 milione di persone in diversi Paesi contro lo spreco alimentare; “Community Day”,
rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10 Paesi che hanno dedicato una giornata di lavoro al
servizio delle Ong locali e “PlasticLess”, innovativo progetto in collaborazione con LifeGate, che prevede
l’installazione di dispositivi per la raccolta dei ri uti nelle acque dei porti italiani”.
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Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in Comunicazione a 360 gradi e
Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in multinazionali come Procter & Gamble, The Coca-Cola Company,
Nestlé e Coca Cola HBC Italia. E’ inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per passione, insegna Media
relations e Relazioni istituzionali agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. E’ sposato e ha una glia
di 15 anni.

“E’ per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito di uno dei più importanti
premi assegnati in Italia a professionisti della comunicazione di impresa – ha commentato Alessandro
Magnoni – Desidero ringraziare Whirlpool Corporation e in particolar modo il mio team che, con passione

ed entusiasmo, mi supporta ogni giorno per svolgere al meglio il nostro lavoro. Credo fermamente che,
per a rontare le complessità dell’attuale scenario economico e industriale, la comunicazione debba
saper trasmettere visioni e valori a diversi stakeholder, rendendoli partecipi di una missione comune
verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. I progetti che abbiamo realizzato vanno proprio in questa
direzione, nella consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico delle grandi s de
che ci troviamo davanti.”
La Giuria ha stabilito un riconoscimento speciale a Rosy Russo di “Parole O_Stili”, con questa motivazione:
”Ha il merito di aver costruito una rete di professionisti accademici e studiosi attenti alle problematiche

del linguaggio sulla rete in un momento di fake news, violenze verbali e cattiva educazione linguistica. Lo
sforzo quotidiano dell’associazione è ancora più importante ed interessante per il lavoro costante con il
mondo dell’editoria, impresa e società civile per sottolineare e dare soluzioni sul tema delle parole come
fatti, espressione concreta di un modo di pensare ed operare nella società.”
Consulente di comunicazione, formatrice, ideatrice di Parole O_Stili e founder di Spaziouau. Madre di 4
gli, si de nisce “creativa dalla testa ai piedi, un po’ copywriter, un p o’ social media manager, un p o’
docente, un po’ consulente”.
Nel 2016 ha dato vita al progetto “Parole O_Stili”, con l’obiettivo di sensibilizzare, responsabilizzare ed
educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunicazione non ostile e di promuovere la
condivisione dei valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”.
“Parole O_Stili” lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni per di ondere
pratiche virtuose della comunicazione in Rete. “Parole O_Stili” si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del
fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità espressa in Rete può avere conseguenze concrete e permanenti
nella vita delle persone.
I premi sono stati assegnato dalla giuria formata da Leonardo Bartoletti, giornalista, Simone
Bemporad, Director of Communications and Public A airs Assicurazioni Generali Spa, Giovanni
Buttitta, Responsabile Relazioni Esterne e Progetti Speciali e Sostenibilità TERNA spa, Alessandro
Bracci, Dir. Sede Interregionale di Roma SIAE, Gerardo Capozza, Segretario Generale ACI – Automobile

Club d’Italia, Vittorio Cino, Direttore European A airs The Coca-Cola Company Public Policy Center
Europe, Middle East & Africa, Ludovico Fois, Consigliere Relazioni Esterne e Istituzionali e della
Comunicazione ACI – Automobile Club d’Italia, e direttore editoriale de” L’Automobile”, Carlo
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Gambalonga, giornalista, Flavio Natalia, Vice direttore Sky TG24 con delega allo spettacolo, Massimiliano
Paolucci, Direttore relazioni Esterne ACEA Spa, Stefano Porro, Direttore Relazioni Esterne e A ari

Istituzionali, – Autostrade per l’Italia, Valeria Speroni Cardi, Head of Corporate Press & Media Relations
Menarini Group, Luciano Tancredi giornalista, Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento per l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Luca Torchia, Head of External Relations and Sustainability TERNA
Spa.
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La consegna dei riconoscimenti, avverrà in occasione della 40° edizione del Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo, che si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 28 e 29 giugno
a Lacco Ameno (Ischia).
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Si estende al porto di Polignano a Mare il sostegno di Volvo al progetto LifeGate
PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani: nella città pugliese c'è stata la posa
del cestino Seabin. Si tratta di un dispositivo in grado di catturare dalla superficie dell'acqua
circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all'anno comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più
diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le
microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.

I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei
rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali –
grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare. Un
dispositivo è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti
al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e
pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche
entrano nella nostra catena alimentare.
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and
Safe way,” afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La
sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è
condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai
concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni concessionari
abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il
nostro impegno nell’iniziativa LifeGate Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo
135747

contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel
quale viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del
nostro Brand.”

 LifeGate PlasticLess,
PlasticLess Polignano a Mare, cestino mangia
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Giunto alla XII edizione, il riconoscimento premia ogni anno quei
professionisti che, hanno saputo promuovere e sostenere la reputazione
delle organizzazioni pubbliche, del no profit, delle istituzioni e delle aziende
private in generale, quindi professionisti che, per raggiungere gli obiettivi,
abbiano saputo sviluppare iniziative con particolare impegno, creatività e
innovazione anche nei social media.
“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro Magnoni – s i l e g g e n e l l a
motivazione – per essersi distinto per competenza e professionalità, nella
sua lunga carriera di comunicatore in alcune tra le più grandi e affermate
aziende multinazionali. Significative la spiccata sensibilità e l’attenzione ai
temi sociali, come dimostrano le più recenti campagne di cui si è occupato:
“Momenti Da Non Sprecare”, progetto educativo che coinvolge oltre 1
milione di persone in diversi Paesi contro lo spreco alimentare; “Community
Day”, rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10 Paesi che hanno
dedicato una giornata di lavoro al servizio delle Ong locali e “PlasticLess”,
innovativo progetto in collaborazione con LifeGate, che prevede
l’installazione di dispositivi per la raccolta dei rifiuti nelle acque dei porti
italiani”.
Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in
Comunicazione a 360 gradi e Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in
multinazionali come Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Nestlé e
Coca Cola HBC Italia. E’ inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per
passione, insegna Media relations e Relazioni istituzionali agli studenti
dell’Università Cattolica di Milano. E’ sposato e ha una figlia di 15 anni.
“È per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito
di uno dei più importanti premi assegnati in Italia a professionisti della
comunicazione di impresa – ha commentato Alessandro Magnoni –
Desidero ringraziare Whirlpool Corporation e in particolar modo il mio team
che, con passione ed entusiasmo, mi supporta ogni giorno per svolgere al
meglio il nostro lavoro. Credo fermamente che, per affrontare le complessità
dell’attuale scenario economico e industriale, la comunicazione debba
saper trasmettere visioni e valori a diversi stakeholder, rendendoli partecipi
di una missione comune verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. I
progetti che abbiamo realizzato vanno proprio in questa direzione, nella
consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico
delle grandi sfide che ci troviamo davanti.”
La Giuria ha stabilito un riconoscimento speciale a Rosy Russo di “Parole
O_Stili”, con questa motivazione:
”Ha il merito di aver costruito una rete di professionisti accademici e studiosi
attenti alle problematiche del linguaggio sulla rete in un momento di fake
news, violenze verbali e cattiva educazione linguistica. Lo sforzo quotidiano
dell’associazione è ancora più importante ed interessante per il lavoro
costante con il mondo dell’editoria, impresa e società civile per sottolineare
e dare soluzioni sul tema delle parole come fatti, espressione concreta di un
modo di pensare ed operare nella società.”
Consulente di comunicazione, formatrice, ideatrice di Parole O_Stili e
founder di Spaziouau. Madre di 4 figli, si definisce “creativa dalla testa ai
piedi, un po’ copywriter, un p o’ social media manager, un p o’ docente, un
po’ consulente”.
Nel 2016 ha dato vita al progetto “Parole O_Stili”, con l’obiettivo di
sensibilizzare, responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare
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Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Affari
Istituzionali di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, ha vinto
il Premio Ischia Comunicatore dell’anno. Un riconoscimento
speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”
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forme di comunicazione non ostile e di promuovere la condivisione dei
valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”.
“Parole O_Stili” lavora con le scuole, le università, le imprese, le
associazioni e le istituzioni per diffondere pratiche virtuose della
comunicazione in Rete. “Parole O_Stili” si rivolge a tutti i cittadini
consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità espressa in Rete
può avere conseguenze concrete e permanenti nella vita delle persone.
I premi sono stati assegnato dalla giuria formata da Leonardo Bartoletti,
giornalista, Simone Bemporad, Director of Communications and Public
Affairs Assicurazioni Generali Spa, Giovanni Buttitta, Responsabile
Relazioni Esterne e Progetti Speciali e Sostenibilità TERNA spa, Alessandro
Bracci, Dir. Sede Interregionale di Roma SIAE, Gerardo Capozza, Segretario
Generale ACI – Automobile Club d’Italia, Vittorio Cino, Direttore European
Affairs The Coca-Cola Company Public Policy Center Europe, Middle East &
Africa, Ludovico Fois, Consigliere Relazioni Esterne e Istituzionali e della
Comunicazione ACI – Automobile Club d’Italia, e direttore editoriale de”
L’Automobile”, Carlo Gambalonga, giornalista, Flavio Natalia, Vice direttore
Sky TG24 con delega allo spettacolo, Massimiliano Paolucci, Direttore
relazioni Esterne ACEA Spa, Stefano Porro, Direttore Relazioni Esterne e
Affari Istituzionali, – Autostrade per l’Italia, Valeria Speroni Cardi, Head of
Corporate Press & Media Relations Menarini Group, Luciano Tancredi
giornalista, Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento per l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Luca Torchia, Head of External
Relations and Sustainability TERNA Spa.

In Primo Piano
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La consegna dei riconoscimenti, avverrà in occasione della 40° edizione del
Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, che si svolge sotto il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 28 e 29 giugno a Lacco Ameno
(Ischia).
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Polignano, ecco il cestino
'mangiaplastica': raccoglie 1,5 kg di rifiuti
al giorno
L'apparecchio riesce a recuperare anche le microplastiche fino a 2
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pericolose
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Marina di Fasano, bimba
salva una tartaruga:
curata e liberata in mare

città pugliese c'è stata la posa del cestino Seabin. Si tratta di un dispositivo in
grado di catturare dalla super cie dell’acqua circa 1,5 kg di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata di ri uti all’anno comprese le microplastiche no a
2 millimetri di diametro e le micro bre no a 0,3 mm, sempre più di use e
pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le
microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
Dopo la posa del dispositivo 'mangia plasticà, Volvo ha tenuto un evento nella
concessionaria Autotrend di Bari al quale hanno partecipato il presidente di Volvo
Car Italia Michele Crisci, i sindaci di Bari e Polignano, Antonio Decaro e
Domenico Vitto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e i manager
di Acquedotto Pugliese, l’AD Nicola De Sanctis e il presidente Simeone Di Cagno
Abbrescia.
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LifeGate PlasticLess®: Polignano a Mare accetta la sfida e sostiene
la lotta alle plastiche nei mari italiani
LifeGate PlasticLess®, il progetto dedicato alla
salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano
quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno, fa tappa
a Polignano a Mare (BA) che accetta la sfida per la
riduzione delle plastiche e microplastiche. È stato
posizionato ieri, nel porto barese,
l’innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo in grado
di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5
chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.

L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo, si
inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità, rafforzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia
per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della
salvaguardia dei mari. L’incontro, organizzato nella concessionaria Volvo Autotrend di Bari, è stata
l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della plastica nei mari, proponendo soluzioni
concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®, nel contempo favorendo
un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche connesse alla salvaguardia del pianeta.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno
rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana volta
alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate - Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo
attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.

“Per Polignano questo evento è un motivo di ulteriore orgoglio per la città che unisce sinergicamente la
bellezza di un territorio con la sensibilità legata alla ricerca e all'innovazione finalizzata alla crescita del
benessere collettivo - ha dichiarato il sindaco Domenico Vitto - Ringrazio Volvo Car Italia per l'attenzione
che anche in questa occasione ha mostrato verso una regione come la Puglia e una città come
Polignano a Mare. Non si riscontra spesso una attenzione e un grande livello di tutela del territorio come
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in questo caso ha fatto Volvo”.

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è
ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera,
dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei
mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo
contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale
viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand”.

 29/05/2019 |  Ecosostenibiltà
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LifeGate PlasticLess®: Polignano a Mare accetta la sfida e sostiene
la lotta alle plastiche nei mari italiani
LifeGate PlasticLess®, il progetto dedicato alla
salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano
quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno, fa tappa
a Polignano a Mare (BA) che accetta la sfida per la
riduzione delle plastiche e microplastiche. È stato
posizionato ieri, nel porto barese,
l’innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo in grado
di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5
chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.

L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo, si
inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità, rafforzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia
per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della
salvaguardia dei mari. L’incontro, organizzato nella concessionaria Volvo Autotrend di Bari, è stata
l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della plastica nei mari, proponendo soluzioni
concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®, nel contempo favorendo
un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche connesse alla salvaguardia del pianeta.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno
rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana volta
alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate - Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo
attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.

“Per Polignano questo evento è un motivo di ulteriore orgoglio per la città che unisce sinergicamente la
bellezza di un territorio con la sensibilità legata alla ricerca e all'innovazione finalizzata alla crescita del
benessere collettivo - ha dichiarato il sindaco Domenico Vitto - Ringrazio Volvo Car Italia per l'attenzione
che anche in questa occasione ha mostrato verso una regione come la Puglia e una città come
Polignano a Mare. Non si riscontra spesso una attenzione e un grande livello di tutela del territorio come
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in questo caso ha fatto Volvo”.

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è
ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera,
dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei
mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo
contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale
viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand”.

 29/05/2019 |  Ecosostenibiltà
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accetta la sfida per la riduzione delle plastiche e
microplastiche. È stato posizionato ieri, nel porto barese, l’innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo
in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre

ADVERTISEMENT

mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le
microfibre fino a 0,3 mm.
L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo,
si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e
della sostenibilità, rafforzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento
in Italia per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla
tematica della salvaguardia dei mari. L’incontro, organizzato nella concessionaria Volvo Autotrend di
Bari, è stata l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della plastica nei mari,
proponendo soluzioni concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®,
nel contempo favorendo un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche connesse alla
salvaguardia del pianeta.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno
rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana
volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici – il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate –
Quest’anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a
svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.
“Per Polignano questo evento è un motivo di ulteriore orgoglio per la città che unisce sinergicamente
la bellezza di un territorio con la sensibilità legata alla ricerca e all’innovazione finalizzata alla
crescita del benessere collettivo – ha dichiarato il sindaco Domenico Vitto – Ringrazio Volvo Car Italia
per l’attenzione che anche in questa occasione ha mostrato verso una regione come la Puglia e una
città come Polignano a Mare. Non si riscontra spesso una attenzione e un grande livello di tutela del
territorio come in questo caso ha fatto Volvo”.
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way
– afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia – La sostenibilità, ancora una

PRODUCTS

volta è ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi
della filiera, dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo
motivo, proprio insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al
progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno
dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci
circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone
che è propria del nostro Brand”.
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A Polignano a Mare la posa del cestino
mangia-plastica


29/05/2019

 REDAZIONE

 0 Commenti

 #cestinomangiaplasticapolignano, #notiziepolignanoamare

 Visite Articolo: 42

Si estende al porto di Polignano a Mare il sostegno di Volvo al progetto ‘LifeGate PlasticLess’ per la
lotta alle plastiche nei mari italiani. Ieri nella città pugliese c’è stata la posa del cestino Seabin, un
dispositivo in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero
oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro
e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e
venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
Dopo la posa del dispositivo ‘mangia plastica’, Volvo ha tenuto un evento nella concessionaria
Autotrend di Bari al quale hanno partecipato il presidente di Volvo Car Italia Michele Crisci, i sindaci
di Bari e Polignano, Antonio Decaro e Domenico Vitto, il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, e i manager di Acquedotto Pugliese, l’AD Nicola De Sanctis e il presidente Simeone Di
135747

Cagno Abbrescia

← Pisticci (Mt), marocchino fugge dai domiciliari ma viene rintracciato e
nuovamente arrestato dalla Polizia

Pag. 71

Data

29-05-2019

Pagina
Foglio

IT

AVELLINO

BENEVENTO

CASERTA

NAPOLI

1/2

 

SALERNO

Mercoledì 29 Maggio 2019 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

HOME

INTERNOTTO

POLITICA

CRONACA

ATTUALITÀ

DAI COMUNI

SPORT

AGENDA

ALTRO



CERCA

Ad Alessandro Magnoni il premio Ischia,
comunicatore dell'anno
Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”

 Condividi











 mercoledì 29 maggio 2019 alle 10.53

ULTIME NOTIZIE

Ad Alessandro Magnoni il premio Ischia,
comunicatore dell'anno

Il riconoscimento...

Ischia. Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di
Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, ha vinto il Premio Ischia Comunicatore
dell’anno. Un riconoscimento speciale è andato a Rosy Russo di “Parole O_Stili”.

Europee, Copagri: "Buon lavoro ai neo
eletti eurodeputati"

Noemi lascia la rianimazione: Napoli
esulta, avanti così eroe
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Giunto alla XII edizione, il riconoscimento premia ogni anno quei professionisti che,
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hanno saputo promuovere e sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche,
del no profit, delle istituzioni e delle aziende private in generale, quindi professionisti
che, per raggiungere gli obiettivi, abbiano saputo sviluppare iniziative con particolare
impegno, creatività e innovazione anche nei social media.
“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro Magnoni - si legge nella motivazione
- per essersi distinto per competenza e professionalità, nella sua lunga carriera di
comunicatore in alcune tra le più grandi e affermate aziende multinazionali.
Significative la spiccata sensibilità e l'attenzione ai temi sociali, come dimostrano le
più recenti campagne di cui si è occupato: “Momenti Da Non Sprecare”, progetto
educativo che coinvolge oltre 1 milione di persone in diversi Paesi contro lo spreco
alimentare; “Community Day”, rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10
Paesi che hanno dedicato una giornata di lavoro al servizio delle Ong locali e
“PlasticLess”, innovativo progetto in collaborazione con LifeGate, che prevede
l’installazione di dispositivi per la raccolta dei rifiuti nelle acque dei porti italiani”.

San Giorgio a Cremano: Per rubargli il
Rolex lo sparano

La Regione taglia i vitalizi: risparmio da 2
mln all'anno

Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in
Comunicazione a 360 gradi e Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in multinazionali
come Procter & Gamble, The Coca-Cola Company, Nestlé e Coca Cola HBC Italia. E’
inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per passione, insegna Media relations e
Relazioni istituzionali agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. E’ sposato e ha
una figlia di 15 anni.

Sicurezza Casa. Controllo da Smartphone.
Promo Maggio -400€. Preventivo online
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MUAMA Instant Translator | Sponsorizzato

135747

“E’ per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito di uno
dei più importanti premi assegnati in Italia a professionisti della comunicazione di
impresa – ha commentato Alessandro Magnoni - Desidero ringraziare Whirlpool
Corporation e in particolar modo il mio team che, con passione ed entusiasmo, mi
supporta ogni giorno per svolgere al meglio il nostro lavoro. Credo fermamente
che, per affrontare le complessità dell’attuale scenario economico e industriale, la
comunicazione debba saper trasmettere visioni e valori a diversi stakeholder,
rendendoli partecipi di una missione comune verso uno sviluppo sostenibile e
inclusivo. I progetti che abbiamo realizzato vanno proprio in questa direzione, nella
consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico delle grandi
sfide che ci troviamo davanti.”
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Con la posa del cestino Seabin nel
porto di Polignano a Mare, si
rafforza il sostegno di Volvo al
progetto LifeGate PlasticLess per
la lotta alle plastiche nei mari
italiani VIDEO
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Ecco com’è andata
POLIGNANO A MARE (BA) – Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva
sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel
mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia
coinvolgendo quest’anno numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al contributo
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di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia.
Vanno letti in tale ottica la posa avvenuta oggi del dispositivo Seabin nel porto di
Polignano a Mare e l’evento tenutosi nei locali della concessionaria Volvo Autotrend di
Bari al quale hanno partecipato il Presidente di Volvo Car Italia Michele Crisci, il Sindaco
di Bari Antonio De Caro, il Sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto, il Presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano e i rappresentati di Acquedotto Pugliese, l’AD
Nicola De Sanctis e il Presidente Simeone Di Cagno Abbrescia. Momento saliente è
stato il talk realizzato in collaborazione con LifeGate – società riferimento in Italia per
lo sviluppo sostenibile – e che ha visto l’apporto di Emilio Mancuso, biologo marino
dell’Istituto per gli Studi sul Mare. Il dibattito ha fatto il punto sullo stato di salute dei
mari e sugli effetti dei cambiamenti climatici con il duplice obiettivo di promuovere
cultura e confronto di idee su temi legati ad Ambiente Sostenibilità e trasmettere
l’urgenza di un’azione condivisa, perfettamente in linea con i valori e la prassi di Volvo.
Alla base del convinto sostegno all’iniziativa da parte della concessionaria Volvo
Autotrend – tra le prime a dare la propria adesione all’estensione del progetto
LifeGate PlasticLess – è la sensibilità alle tematiche ambientali propria di Sergio
Spaccavento, esempio virtuoso di imprenditore attivamente presente sul proprio
territorio.
La concessionaria Autotrend, che è stata fondata da Sergio Spaccavento nel 1996 a
Bari, oggi è presente anche a Foggia, Barletta e Taranto, e costituisce un’eccellenza
nell’interpretare la cura che Volvo ha verso il proprio cliente e verso l’ambiente nel
quale l’azienda opera.
Dopo Marina di Cattolica, Riccione e Pescara, l’installazione del Seabin nel porto di
Polignano a Mare conferma l’impegno di Volvo nella costa Adriatica per la cura del
mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista
dell’economia dell’intera regione litoranea.
L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle
concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a
favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la collaborazione
fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile.
L’iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili
alla tematica della salvaguardia dei mari.
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la
raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti,
all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti
scaricati in mare. Un dispositivo è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa
1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno
comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3
mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite
135747

dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal,
Sustainable and Safe way,” afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo
Car Italia. “La sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della
filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre
alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
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insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al
progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate
Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità della
vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo,
coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”
“Da sempre condivido la filosofia di Volvo che pone le persone al centro della propria
attività”, dichiara Sergio Spaccavento, titolare della concessionaria Autotrend di Bari.
“Sia che si parli di sicurezza o di sostenibilità, ogni azione deve essere rivolta a
generare un beneficio per le persone, siano esse i miei collaboratori, i miei clienti o i
miei conterranei. Per questo, quando Volvo Car Italia mi ha proposto di aderire al
progetto dei Seabin, ho accettato con grande entusiasmo. Con questo progetto,
infatti, posso contribuire concretamente insieme a Volvo al miglioramento della
salute del mio territorio. Come imprenditore faccio mie le tematiche etiche del
marchio che rappresento, da sempre attento all’ambiente e alla sicurezza.”
“Per Polignano questo evento è motivo di orgoglio,” dichiara da parte sua il Sindaco di
Polignano a Mare Domenico Vitto. “La città unisce sinergicamente la bellezza di un
territorio con la sensibilità legata alla ricerca e all’innovazione finalizzata alla crescita
del benessere collettivo. Ringrazio Volvo Car Italia per l’attenzione che anche in
questa occasione ha mostrato verso una regione come la Puglia e una città come
Polignano a Mare. Non si riscontrano spesso una attenzione e un livello di tutela del
territorio pari a quelli mostrati in questa occasione da Volvo.”
“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue
nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate
PlasticLess, la prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici.”
Questo il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate, che aggiunge: ““Quest’anno
siamo orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati
a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello
locale’’.
I concessionari Volvo che supportano la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei
principali porti italiani coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del
territorio italiano. L’intera operazione sarà oggetto di un evento dedicato che si terrà
nel corso del mese di giugno presso al Volvo Studio Milano, che continuerà così nella
propria opera di diffusione dei valori principali del marchio Volvo e della cultura di
sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo.
Volvo: impegno globale a favore della sostenibilità
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti
sia delle sue attività operative. Un impegno che è stato premiato al Plastics Recycling
Awards Europe di quest’anno, dove Volvo Cars ha ricevuto un riconoscimento ufficiale
per gli sforzi fatti nell’ambito della sostenibilità, aggiudicandosi un premio prestigioso
135747

per la versione speciale del suo SUV ibrido plug-in XC60 T8 Twin Engine contenente
un’elevata percentuale di parti in plastica riciclata. L’auto è stata presentata lo scorso
anno al fine di dimostrare la realizzabilità di due ambiziosi obiettivi di Volvo Cars
relativamente all’utilizzo di plastica riciclata: utilizzare materiali riciclati per almeno il
25% delle parti in plastica di tutte le nuove Volvo a partire dal 2025 adottare un
approccio più circolare nello sviluppo delle proprie vetture.
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La XC60 T8 Twin Engine premiata visivamente risulta identica al modello di serie, pur
contenendo numerosi componenti in plastica riciclata al posto degli equivalenti
realizzati in materiali plastici. Ad esempio, nell’abitacolo della vettura il tunnel centrale
è realizzato con fibre rinnovabili e plastiche recuperate da vecchie reti e funi marine,
mentre la moquette che riveste il pavimento contiene fibre ottenute da bottiglie in
plastica PET e un insieme di fibre di cotone ricavate da scampoli della produzione di
capi di abbigliamento. Anche per i sedili sono state utilizzate fibre di PET ricavate da
bottiglie di plastica. Il materiale fonoassorbente da inserire sotto il cofano dell’auto è
stato realizzato riutilizzando i sedili di vecchie Volvo.
La versione demo della XC60 fa parte anche dell’iniziativa che vede Volvo Cars
impegnata ad esortare i fornitori dell’industria automobilistica a lavorare in più stretta
collaborazione con le Case costruttrici per sviluppare componenti di prossima
generazione che siano il più possibile sostenibili. Una maggiore disponibilità di plastiche
riciclate sarà fondamentale per consentire a Volvo Cars di realizzare le proprie
ambizioni in quest’area; e Volvo Cars ha già ricevuto numerose risposte positive da
molti dei suoi fornitori.
Il fulcro dell’impegno di Volvo Cars per una riduzione dell’impatto ambientale dei suoi
prodotti e delle sue attività operative è stato annunciato nel 2017, quando la Casa
automobilistica ha presentato, prima fra tutte nel settore, il suo programma di
elettrificazione di tutti i nuovi modelli Volvo lanciati dopo il 2019. Da allora, Volvo Cars
ha ulteriormente ribadito questa strategia comunicando ufficialmente l’intenzione di
portare le vetture esclusivamente elettriche a costituire il 50% delle sue vendite
globali complessive entro il 2025.
Volvo Cars persegue inoltre l’obiettivo di azzerare l’impatto sul clima delle proprie
attività produttive globali entro il 2025. Nel 2018, lo stabilimento Volvo di Skövde, in
Svezia, specializzato nella produzione di motori, è diventato il primo impianto a
impatto zero sul clima della rete produttiva globale della Casa automobilistica. Sempre
lo scorso anno è stata annunciata l’installazione di pannelli solari presso l’unità
produttiva di Ghent. Il mese scorso, Volvo Cars ha annunciato l’avvio del progetto di
installazione presso il suo stabilimento di Torslanda di una nuova unità di carrozzeria
che secondo le previsioni consentirà di ridurre di almeno un terzo il consumo di
energia e le emissioni del reparto.
Oltre a lavorare al miglioramento dei consumi energetici e delle emissioni, Volvo Cars
si sta impegnando attivamente per ridurre l’utilizzo di plastica in tutte le sue sedi
operative, un processo che già entro la fine del 2019 prevede l’eliminazione degli
oggetti monouso in plastica da tutti gli uffici, le mense e gli eventi in tutto il mondo.
Oggetti monouso in plastica, quali bicchieri, contenitori per alimenti e posate, vengono
gradualmente sostituiti con alternative più sostenibili che includono prodotti
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biodegradabili realizzati in carta, cellulosa e legno.
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(ANSA) - BARI, 28 MAG - Si estende al porto di Polignano a Mare il
sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle
plastiche nei mari italiani: oggi nella città pugliese c'è stata la posa del
cestino Seabin. Si tratta di un dispositivo in grado di catturare dalla
superficie dell'acqua circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre mezza
tonnellata di rifiuti all'anno comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse
e pericolose. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci,
le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
Dopo la posa del dispositivo 'mangia plastica', Volvo ha tenuto un
evento nella concessionaria Autotrend di Bari al quale hanno
partecipato il presidente di Volvo Car Italia Michele Crisci, i sindaci di
Bari e Polignano, Antonio Decaro e Domenico Vitto, il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano, e i manager di Acquedotto Pugliese,
l'AD Nicola De Sanctis e il presidente Simeone Di Cagno Abbrescia.
(ANSA).
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Ad Alessandro Magnoni il premio Ischia Comunicatore dell’anno

 Archivio News
Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e
Affari Istituzionali di Whirlpool Europa, Medio
Oriente e Africa, ha vinto il Premio Ischia
Comunicatore dell’anno. Giunto alla XII edizione, il
riconoscimento premia ogni anno quei professionisti
che, hanno saputo promuovere e sostenere la
reputazione delle organizzazioni pubbliche, del no
profit, delle istituzioni e delle aziende private in
generale, quindi professionisti che, per raggiungere gli obiettivi, abbiano saputo sviluppare iniziative con
particolare impegno, creatività e innovazione anche nei social media. La consegna del premio avverrà
in occasione della 40° edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo che si svolge sotto il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 e 29 giugno.
“Il Premio è stato assegnato ad Alessandro Magnoni - si legge nella motivazione - per essersi distinto
per competenza e professionalità, nella sua lunga carriera di comunicatore in alcune tra le più grandi e
affermate aziende multinazionali. Significative la spiccata sensibilità e l'attenzione ai temi sociali, come
dimostrano le più recenti campagne di cui si è occupato: Momenti Da Non Sprecare, progetto educativo
che coinvolge oltre 1 milione di persone in diversi Paesi contro lo spreco alimentare, Community Day,
rivolto a oltre 500 dipendenti provenienti da 10 Paesi che hanno dedicato una giornata di lavoro al
servizio delle Ong locali e PlasticLess, innovativo progetto in collaborazione con LifeGate, che prevede
l’installazione di dispositivi per la raccolta dei rifiuti nelle acque dei porti italiani”.
Magnoni, 52 anni, è entrato in Whirlpool EMEA nel 2015 con la responsabilità di gestire le attività di
Comunicazione e Public Affairs per la Regione EMEA, atti al rafforzamento della reputazione della
principale azienda di elettrodomestici al mondo. Numerosi i progetti di comunicazione gestiti tra cui la
riorganizzazione dell’assetto industriale regionale per diverse categorie di prodotto e il lancio, in

sostenibilità sociale ed ambientale.
Prima di entrare in Whirlpool, Magnoni ha ricoperto ruoli dirigenziali in Comunicazione a 360 gradi e
Relazioni istituzionali per oltre 20 anni in multinazionali come Procter & Gamble, The Coca-Cola
Company, Nestlè e Coca Cola HBC Italia. E’ inoltre giornalista pubblicista, socio FERPI e, per passione,
insegna Media relations e Relazioni istituzionali agli studenti dell’Università Cattolica di Milano. E’
sposato e ha una figlia di 15 anni.
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“E’ per me un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento nell’ambito di uno dei più importanti
premi assegnati in Italia a professionisti della comunicazione di impresa – ha commentato Alessandro
Magnoni - Desidero ringraziare Whirlpool Corporation e in particolar modo il mio team che, con
passione ed entusiasmo, mi supporta ogni giorno per svolgere al meglio il nostro lavoro. Credo
fermamente che, per affrontare le complessità dell’attuale scenario economico e industriale, la
comunicazione debba saper trasmettere visioni e valori a diversi stakeholder, rendendoli partecipi di
una missione comune verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. I progetti che abbiamo realizzato vanno
proprio in questa direzione, nella consapevolezza che un’azienda non possa prescindere dal farsi carico
delle grandi sfide che ci troviamo davanti.”
Il premio è stato assegnato dalla giuria formata da Leonardo Bartoletti, giornalista, Simone Bemporad,
Director of Communications and Public Affairs Assicurazioni Generali Spa, Giovanni Buttitta,
Responsabile Relazioni Esterne e Progetti Speciali e Sostenibilità TERNA spa, Alessandro Bracci, Dir.
Sede Interregionale di Roma SIAE, Gerardo Capozza, Segretario Generale ACI – Automobile Club
d’Italia, Vittorio Cino Direttore European Affairs The Coca-Cola Company Public Policy Center Europe,
Middle East & Africa, Ludovico Fois, Consigliere Relazioni Esterne e Istituzionali e della Comunicazione
ACI - Automobile Club d’Italia, e direttore editoriale de” L’Automobile”, Carlo Gambalonga , giornalista,
Flavio Natalia, Vice direttore Sky TG24 con delega allo spettacolo, Massimiliano Paolucci , Direttore.
Relazioni Esterne ACEA Spa, Stefano Porro, Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali, Autostrade per l'Italia, Valeria Speroni Cardi, Head of Corporate Press & Media Relations Menarini
Group, Luciano Tancredi giornalista, Ferruccio Sepe, Capo Dipartimento per l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Luca Torchia, Head of External Relations and Sustainability TERNA Spa.

 28/05/2019 |  Premi, riconoscimenti



Indietro

Sitemap
Home

Testate

condividi

0

 tweet



condividi

Newsletter

Gruppo editoriale Media Key

News

Iscriviti alla newsletter di Media Key per

Via Arcivescovo Romilli 20/8 - 20139 - Milano

restare aggiornato.

 +39 02.52.20.37.1

Awards

Video

Operatori

Shop

Il Gruppo

Contatti

Area Utenti

Job

Privacy

 +39 02.55.21.30.37
Iscriviti

 info@mediakey.it

opportunities

Accetta

135747

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per gestire e migliorare la tua esperienza di navigazione. Cliccando
Accetta acconsenti al loro uso. Per maggiori informazioni su come utilizziamo i cookie e su come rimuoverli, consulta
la nostra. - Informazione sui cookie
- gestione
dei
cookie
© 2018 Media
Key. All
rights
reserved.
Sviluppo Web Archimede Informatica.

Pag. 85

28-05-2019

Data

SKY.IT

Pagina

1

Foglio

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

HOME

VIDEO

ELEZIONI

POLITICA

CRONACA

ED. LOCALI

ECONOMIA

MONDO

SPORT

SPETTACOLO

METEO

|
EUROPEE: CHI È STATO ELETTO

PUGLIA

I SEGGI



MAPPA ITALIA

|

ELEZIONI COMUNALI

28 maggio 2019

Mare:cestino mangia plastica a Polignano


RISULTATI IN EUROPA

ALTRO



ULTIMI VIDEO



@ANSA

E' in grado di raccogliere 1,5 kg di detriti al giorno

I PIÙ VISTI DI OGGI
(ANSA) - BARI, 28 MAG - Si estende al porto di Polignano a Mare il sostegno di Volvo al

1

I Titoli delle 8
del 28/5

2

I titoli di Sky
Tg24 delle 13 del
28/05

3

Elezioni
amministrative,
i risultati

4

I titoli di Sky
Tg24 delle 18 del
27/05

progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani: oggi nella città
pugliese c'è stata la posa del cestino Seabin. Si tratta di un dispositivo in grado di
catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre mezza
tonnellata di rifiuti all'anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le
microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale marino e
venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
Dopo la posa del dispositivo 'mangia plastica', Volvo ha tenuto un evento nella
concessionaria Autotrend di Bari al quale hanno partecipato il presidente di Volvo Car
Italia Michele Crisci, i sindaci di Bari e Polignano, Antonio Decaro e Domenico Vitto, il

135747

presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, e i manager di Acquedotto Pugliese,
l'AD Nicola De Sanctis e il presidente Simeone Di Cagno Abbrescia. (ANSA).

Segui Sky TG24 sui social:

Pag. 86

28-05-2019

Data
Pagina
Foglio

NOTIZIE

SPORT

ECONOMIA

DONNE

METEO

VIAGGI

Barletta
AZIENDE

ULTIMA ORA

CRONACA

IN ITALIA

MENU

MAIL

NOTIZIE
POLITICA

EVENTI

SPORT

ECONOMIA

CINEMA

SPETTACOLO

FARMACIE

SPORT

MAGAZINE

TECNOLOGIA

COMMUNITY



CERCA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Mare:cestino mangia
plastica a Polignano
Condividi

IN CITTÀ

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

MOTORI

1

METEO

METEO
OGGI

23°

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

Invia

Bomba d'acqua su
Barletta, meteo fuori
controllo
Barletta Viva | 28-05-2019 16:54

2

Barletta - Il Consiglio
comunale vara la
realizzazione di un
nuovo centro di
raccolta, domani
l'assise torna a riunirsi
BAT Magazine | 28-05-2019 15:46

3

Barletta - Ristorazione
scolastica, il servizio
diventa telematico.
PugliaLive | 28-05-2019 14:04

ANSA | 28-05-2019 19:57

4

Barletta: Tutti gli eletti
al Parlamento Europeo
nella Circoscrizione
Sud
Barletta Viva | 28-05-2019 12:28

5

È scomparsa Angela
Paolillo, presidente
dell'UNITRE Barletta
Barletta Viva | 28-05-2019 11:19

Temi caldi del
momento

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Barletta

città di trani comune di trani
COMMISSARIATI DI PS

GUARDIA MEDICA

regione puglia
sindaco cosimo cannito
città di andria sindaco di trani

POLIZIA MUNICIPALE
AGENZIA DELLE ENTRATE

135747

Si estende al porto di Polignano a Mare il
sostegno di Volvo al progetto LifeGate
PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari
italiani: oggi nella città pugliese c'è stata la posa
del cestino Seabin. Si tratta di un dispositivo in
grado di catturare dalla superficie dell'acqua
circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre
mezza tonnellata di rifiuti all'anno comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le
microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e
pericolose. Trovandosi nel sale marino e
venendo ingerite dai pesci, le microplastiche
entrano nella nostra catena alimentare. Dopo la
posa del dispositivo 'mangia plastica', Volvo ha
tenuto un evento nella concessionaria Autotrend
di Bari al quale hanno partecipato il presidente di
Volvo Car Italia Michele Crisci, i sindaci di Bari e
Polignano, Antonio Decaro e Domenico Vitto, il
presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, e i manager di Acquedotto Pugliese,
l'AD Nicola De Sanctis e il presidente Simeone Di
Cagno Abbrescia. (ANSA).
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Il dispositivo "mangiaplastica" è stato posizionato nel porto abruzzese e sarà in grado di catturare
dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di
rifiuti all'anno.

Il Porto Turistico Marina di Pescara, Bandiera Blu 2019, aderisce all'iniziativa
LifeGate PlasticLess,
PlasticLess il progetto dedicato alla salvaguardia dei mari italiani, nei quali
convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
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ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all'anno, comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
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Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
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È stato posizionato nel porto abruzzese, l'innovativo Seabin di LifeGate, dispositivo in
grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
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Werner & Mertz e Comune di Capri insieme per ripulire il mare
dalla plastica
27 Maggio 2019 - igiene urbana

Nella foto Karen Fantini, Marketing manager Werner & Mertz. © Rosalba Russo

L’inaugurazione del Seabin LifeGate è avvenuta il 15 maggio scorso nel Porto turistico di Capri, alla presenza del
Capri di Karen Fantini, Marketing manager Werner & Mertz Italia
sindaco e del Presidente del Porto turistico di Capri,
e Roberto Sposini di LifeGate.
“Siamo particolarmente contenti di aver aderito al progetto LifeGate PlasticLess®, in quanto si allinea con i programmi
dell’Amministrazione comunale sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del mare dall’inquinamento –ha
dichiarato il sindaco di Capri, Giovanni De Martino – Capri non poteva sottrarsi a partecipare all’iniziativa, che speriamo
venga imitata soprattutto da altri territori di particolare rilevanza ambientale”.
Questi cestini consentono di raccogliere fino a mezza tonnellata di plastica all’anno, pari a 1,5 chilogrammi al giorno,
comprese le microplastiche da 2 millimetri e le microfibre da 0,3 mm. Il dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess® ha
inoltre recentemente vinto il premio Costa Smeralda nella categoria “innovazione blu”, dedicata a progetti, prodotti,
servizi e brevetti “capaci di apportare benefici significativi alla conservazione dell’ambiente marino per le generazioni
future”.
“La nostra sfida alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici prosegue senza sosta”, ha commentato Enea Roveda, CEO di
LifeGate. “Con immensa soddisfazione assistiamo al numero sempre maggiore di città che decidono di partecipare
attivamente per risolvere un’emergenza ambientale, dannosa e pericolosa per l’intero ecosistema”
Werner & Mertz, un altro passo per la sostenibilità
Per Werner & Mertz, l’adesione al progetto LifeGate PlasticLess® è un passo ulteriore in una direzione già tracciata per
l’azienda, quella che porta verso la sostenibilità. La casa produttrice di detergenti per uso professionale ha per esempio
ricevuto diverse certificazioni ambientali importanti, come Cradle to cradle®, che garantisce l’uso di packaging
riciclabile, biodegradabilità del prodotto, uso di energia rinnovabile per la produzione e trattamento delle acque reflue,
ed Ecolabel e Nordic Ecolabel, punto di riferimento per le formulazioni a basso impatto ambientale.
“La nostra azienda con la Recyclate Initiative è in prima linea in Europa per fare in modo che il riciclo della plastica
avvenga in modo efficace sulla terraferma ed è per questo che il nostro packaging è composto al 100 per cento da
plastica riciclata, e poi ancora riciclabile,” dichiara Karen Fantini, Marketing manager di Werner & Mertz. “Raccogliere i
rifiuti galleggianti di plastica e microplastiche nei porti mediante i dispositivi Seabin di LifeGate PlasticLess®, non è
importante solo per risolvere un problema immediato ma anche per sensibilizzare opinione pubblica, amministrazioni e
imprese diffondendo modelli di produzione e consumo circolari”.
Fonte Lifegate
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Capri ha un alleato in più nella lotta alla plastica in mare: i dispositivi Seabin di LifeGate PlasticLess®. L’installazione è
stata resa possibile grazie all’impegno di Werner & Mertz, azienda che realizza prodotti per la pulizia professionale, e
del Comune di Capri.
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Best Western, festa al Plus Hotel Galles di Milano per
un futuro plastic free

27 maggio

Contatti

1

Iscriviti alla Newsletter

 da Valentina Castellano Chiodo
 Stampa questo articolo













na festa d’estate per rivedersi, confrontarsi e “giocare” a trovare il proprio superpotere nel lavoro e nella vita: con
questi intenti si è tenuto un originale aperitivo organizzato al Best Western Plus Hotel Galles in Piazza
Lima, a Milano, occasione per il gruppo Best Western Italia e per l’hotel, considerato uno degli alberghi di
punta per il programma Rewards, di incontrare, conoscere o approfondire l’amicizia con best buyers, fornitori, travel
manager e agenti di viaggi. Durante la serata gli ospiti sono stati invitati a partecipare a giochi sulle dinamiche
comportamentali e professionali, grazie al contributo di Evidentia, società di consulenza manageriale specializzata in
corsi di formazione e team building.

U

Questo progetto, ha ricordato la Digiesi, è un impegno preciso preso con gli ospiti che ogni giorno scelgono di
soggiornare nei 170 hotel Best Western in Italia, primo gruppo alberghiero a proporsi con un progetto di
sostenibilità strutturato, con precisi obiettivi quantitativi per la significativa massa critica di hotel coinvolti, poi ha
continuato sostenendo: «Abbiamo stilato un manuale che fa riferimento ai materiali utilizzati e saranno avviate
campagne di sensibilizzazione e comunicazione per coinvolgere i clienti, così i nostri ospiti contribuiranno a
raggiungere l’obiettivo, usando per esempio gli erogatori per l’acqua anziché bottiglie di plastica, riducendo il lavoro di
pulizie della camera quando non necessario o utilizzando i kit cortesia sostenibili, poi troveranno indicazioni
per replicare i loro comportamenti virtuosi. Per esempio c’è già chi usa i dispenser per servire le colazioni (un buon
10% degli alberghi è già pronto) e registriamo dati positivi di gradimento. Ora stiamo pensando a innalzare il servizio e
incrementare la percentuale di hotel plastic free. Inoltre dopo l’acquisizione di febbraio delle 300 strutture Worldhotel,
di cui 10 in Italia, siamo approdati anche sul segmento luxury che ci mancava. Questo ci servirà per ripartire con
nuove idee e potenziamenti».
 Articolo "taggato" come:
Best Western

Sara Digiesi
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All’incontro era presente Sara Digiesi, chief marketing officer del gruppo, che ha ricordato gli ultimi aggiornamenti e
la programmazione futura: «Continua l’impegno di Best Western con la campagna #StayPlasticLess, iniziativa di
tutela ambientale che coinvolge gli albergatori con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo e il consumo di plastica nelle strutture
del network nazionale, realizzata in collaborazione del partner LifeGate. A dieci anni dal programma Stay for the
Planet, Best Western si impegna con il progetto #StayPlasticLess, nato dall’unione di Stay for the
Planet e LifeGate PlasticLess
PlasticLess, ideato per contrarre l’utilizzo di oggetti monouso e azzerare i monodose. Entro
il 2019 ogni hotel sarà invitato a compilare un questionario per verificare l’impegno e le azioni intraprese. I risultati
determineranno il rating che i clienti potranno facilmente visualizzare su tutti i canali e gli strumenti di
comunicazione dell’albergo».

Flash , Ospitalità

L'Autore

Valentina Castellano Chiodo
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INTERVISTA A MARCO ROVEDA

Mr Scaldasole è tornato: sfida sul cibo bio
Total Quality






| 26 maggio 2019

«L

a scelta è tra l'essere contenti e l'essere felici. Io, poco
più che ventenne, ero contento. Ma non ero felice».

VIDEO

Strano inizio di intervista con uno degli imprenditori
più brillanti e innovativi degli ultimi decenni. Al



secolo Marco Roveda che è seduto di fronte a me nel suo studio di



LifeGate, la radio “green” da lui fondata all'inizio degli Anni Duemila



e ancora oggi presieduta. Ma la storia di Roveda risale a qualche

26 maggio 2019

Serie A, oggi l'addio di De Rossi alla sua Roma

decennio prima, all'inizio degli Anni Settanta, e per rinfrescare
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I PIÙ LETTI DI FOOD24

Fattoria Scaldasole, i cui prodotti hanno furoreggiato a lungo anche
negli spot televisivi, entrata da tempo nella “Hall of Fame” delle
aziende biologiche italiane. Per un semplice motivo: è stata la prima a

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

fare questa scelta.-

SCOPRI ALTRI PRODOTTI



Roveda, la storia di Scaldasole un po' la si
conosce. È il “prima” di cui si sa poco….
«Il prima è quello di un figlio degli Anni
Cinquanta cresciuto all'insegna dello “studia che
poi lavori, lavora che poi guadagni, guadagna
che poi sei felice”. Ecco, io nemmeno trentenne, ero un imprenditore
edile di successo, guadagnavo molto ed ero certamente contento. Ma

LE GALLERY PIÙ VISTE
MOTORI24 | 24 maggio 2019

Toyota Supra, ritorna una
sportiva mitica
MODA | 24 maggio 2019

Cannes, al gala solidale
dell’amfar fra modelle e star

non ero felice».
MODA | 20 maggio 2019

- Cos'è successo che l'ha fatta passare dal cemento alla terra?

Cannes accoglie i «belli» di
Hollywood
CASA | 25 maggio 2019

«I miei quattro anni in Svizzera. A lavorare a stretto contatto con i

La cucina con tutti i “trucchi”
dello chef

contadini che, da quelle parti, perseguivano già un tipo di agricoltura
rispettosa della natura».

ITALIA | 18 maggio 2019

Milano, gli striscioni contro
Salvini

- Un colpo di fulmine in pratica…
«Un colpo di fortuna più che altro. Questa cosa finora non l'ho mai
detta a nessuno ma in Svizzera io ci andai accompagnato dai
Carabinieri. Una sera a Milano mi accorsi di un'auto che mi seguiva
dovunque io andassi. Mi spaventai perché quelli erano anni di
sequestri di persona e io avevo già avuto qualche amico che era
passato da quella terribile esperienza. Così mi rifugiai in un comando
dei Carabinieri, il tentativo di sequestro fu verificato e decisi di far

135747

perdere le mie tracce almeno per un po'…».
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- E dopo quattro anni in Svizzera…
«Cedetti le mie aziende, acquistai un'azienda agricola e mi buttai a
capofitto in un'attività che mi rendeva felice e non più solo contento».
- E questo è l'inizio di Scaldasole. Fu subito un
successo?
«Per niente. Ero deciso a produrre biologico e
VADE RETRO CARNE | 28 aprile
2018

La guerra del cibo e le
nuove religioni del bio

infatti il mio latte lo era, ma al tempo non
esisteva un mercato per questo tipo di prodotti e
il mio latte finiva mescolato a quello di tutti
benché avesse un costo produzione maggiore.

Dopo un paio d'anni stavo finendo sul lastrico e mi misi a pensare a
come creare un valore aggiunto al mio lavoro…».
- E vennero gli yogurt…
«Esatto, arrivarono gli yogurt dopo mesi di ricerca in collaborazione
con esperti e professori universitari. Si trattava non solo di fare uno
yogurt biologico ma anche buono, cremoso e dolce. Al tempo la
qualità lasciava un po' a desiderare. Mi resi conto che forse un
mercato per questo tipo di prodotti poteva esistere».
135747

- Gli yogurt Scaldasole hanno in effetti creato un nuovo mercato.
Lei li ha declinati in mille modi diversi. Poi si è buttato anche nelle
spremute di arancia.
«Sì, anche quelle rinnovando completamente il segmento perché mi
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rifiutavo di usare concentrati allungati con acqua. Le mie spremute
erano davvero 100% arance. Grazie alla pastorizzazione e al
confezionamento in tetrapak eliminavo qualsiasi problema di
ossidazione e garantivo una shelf life adatta alla distribuzione»
- Insomma, idee vincenti che tuttavia hanno avuto come
conclusione la cessione di Scaldasole a Plasmon, divisione del
gruppo Heinz…
«Alla fine degli Anni Novanta il mercato del biologico era ormai una
realtà consolidata con migliaia di aziende operative. La breccia che
avevo creato si era allargata in modo incredibile e così ebbi voglia di
lanciarmi in una nuova avventura».
- Ovvero LifeGate
«Esatto LifeGate. Che non è solo una radio ma un collettore di idee e
un centro motore dedicato alla sostenibilità. Tutti i soldi ricavati dalla
vendita di Scaldasole li ho investiti qui. LifeGate oggi vuole
trasmettere valori attraverso l'editoria, ma siamo anche un provider di
energia elettrica ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili e
promuoviamo campagne educative come Impatto Zero e PlasticLess».
- Perché il biologico non basta?
«Il biologico è un requisito e io non vedo come
possa esistere un'agricoltura diversa, ma quello
IBRIDO CALCIO/GOLF | 23 aprile
2019

Footgolf, una disciplina in
crescita con la particolarità
della...19^ buca

che va ricercato nella propria attività è quella che
io definisco la Total Quality perché un prodotto
oggi deve essere accessibile al mercato, in
termini di prezzo e di reperibilità, deve essere
buono, bello, ovviamente bio e realizzato in

modo etico e sostenibile».
- E la Total Quality è la filosofia anche del suo recente rientro nel
settore alimentare con AgriRoveda?
«Esatto, da un anno e mezzo mi sono rimesso in pista selezionando
partner e relativi prodotti che rispondano ai requisiti della Total
135747

Quality: le birre biologiche, i prodotti a base di aloe, i succhi di frutta e
altro ancora oggi in cantiere. È questa la mia nuova sfida…».
- Che la rende felice?
«Un po' tribolato a dire il vero. Però, sì, felice».
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Seabin: nel lago Ceresio arriva lo
strumento rivoluzionario che ripulirà
le acque
Creato il 26 maggio 2019 da Stivalepensante @StivalePensante

Nato nel 2015, dall'intuizione di due giovani ricercatori
australiani, S e a b i n g r a z i e a l l a s u a s e m p l i c i t à d i
funzionamento ed efficacia ha conquistato i principali
specchi di acqua del mondo, approdando anche sul Lago di
Lugano grazie a F. & B. Nautica di Simone Ferioli e Poralu
Marine, produttore del Seabin.

Un cestino galleggiante che, immerso nell'acqua e collegato
ad una pompa elettrica, crea un flusso per attirare al
collettore rifiuti galleggianti, plastiche e microplastiche. I
rifiuti vengono così raccolti in un sacchetto composto da fibre
naturali, mentre un separatore pulisce l'acqua che verrà rimessa
in circolo. L'inquinamento delle acque si sta rivelando mortale
per il nostro ecosistema. Seabin è una delle risposte per
cercare di combatterlo.

" L'evento I LAKE vuole essere un regalo della nostra
azienda a tutto il territorio - commenta Simone Ferioli,
titolare di F.&B. Nautica, cantiere nautico con sede a Bisuschio
e con oltre 30 anni di storia e organizzatore di I LAKE -. Ogni
giorno noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno
amate, curate, tutelate e vissute poiché grande forma di
ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per la Regione. Con
questo investimento, reso anche possibile al supporto degli
sponsor e delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi,
vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità
ambientale mettendoci in gioco in prima persona e lo
dimostriamo con l'installazione del primo Seabin sul Lago di
Lugano, avviato oggi".
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"Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come
'I LIKE', che consentono un'esperienza nuova e suggestiva su di
un lago che attende ancora di essere conosciuto in tutta la sua
bellezza", le parole del Sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi
che prosegue: "Ben venga affrontare i temi ecologici con
conferenze e approfondimenti su strumenti innovativi, quali il
Seabin, che ci permettono di riflettere su tematiche più ampie

Tutto sull'autore

Diventa membro

Pag. 97

135747

534551 pt

26-05-2019

Data
Pagina
Foglio

2/2

quali ambiente, sostenibilità e valorizzazione del territorio".

A Marco Saroglia, Biologo e Professore Ordinario di
Acquacoltura presso l'Università degli Studi dell'Insubria a
Varese, il compito di trattare il problema sempre più sentito
delle micro e nanoplastiche nelle catene alimentari
acquatiche: "La contaminazione da microplastiche è una
condizione sempre più grave per l'ambiente e rappresenta una
minaccia per la sicurezza alimentare e la salute umana. I rifiuti
entrano prepotentemente nella catena alimentare di pesci e
molluschi arrivando possiamo supporre anche nei nostri piatti.
Non ci sono ancora dati certi sulle conseguenze per l'uomo; ma
queste microplastiche non sono certo materiali inerti: dopo la
loro ingestione i pesci possono sviluppare alterazioni che
comprendono infiammazioni del sistema immunitario, fino a
danni al DNA".
Magazine

Paolo Sartorio, rappresentate della Comunità Montana del
Piambello, infine, ha evidenziato come le reti fognarie non
controllate stiano inquinando il Lago di Lugano: "La salute
del Lago dipende per la quasi totalità dai fiumi e dagli scarichi
che vi si immettono: il Reticolo Idrico Minore ed il Servizio Idrico
Integrato sono i temi su cui dovranno essere investite sempre
maggiori risorse. Le due cose devono essere però affrontate
separate: i torrenti non possono incrociare i collettori fognari;
diversamente.... nessun depuratore al mondo potrà mai
funzionare".

Per questo Seabin è stato scelto da LifeGate, network di
sviluppo sostenibile, nell'ambito del progetto LifeGate
PlasticLess®, l'iniziativa volta a pulire le acque dei mari e dei
laghi dalla plastica.
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Il bioarchitetto Riccardo Chisari ha sottolineato
l'emergenza di attuare politiche a tutela delle acque, ormai
da tempo identificato su scala mondiale come "oro blu".
"L'eccessivo consumo dell'acqua e la sua non tutela è
un'emergenza globale. Questa giornata vuole essere un primo
passo per la sensibilizzazione di tutti noi: da quando usciremo
da qui, dovremo farci carico della messa in atto di misure
sempre più efficaci per ridurre l'immissione di microplastiche a
tutela dell'ambiente e del nostro territorio. Pensiamo solo alla
Lombardia: viviamo in un territorio che dispone in assoluto della
maggiore quantità d'acqua procapite per abitante d'Italia, che
però a causa delle plastiche, dei rifiuti, che ogni giorno gettiamo
in acqua, si sta ammalando lentamente".

Ecco come eliminare il
grasso dalla pancia
(oggibenessere.com)
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Seabin: nel lago Ceresio arriva lo strumento
rivoluzionario che ripulirà le acque
Il cestino galleggiante che rimuove plastiche e microplastiche dalle acque è stato presentato
ufficialmente ieri a Porto Ceresio, in occasione di “I LAKE"


135747
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Nato nel 2015, dall’intuizione di due giovani ricercatori australiani, Seabin grazie alla sua semplicità di funzionamento
ed efficacia ha conquistato i principali specchi di acqua del mondo, approdando anche sul Lago di Lugano grazie a F.
& B. Nautica di Simone Ferioli e Poralu Marine, produttore del Seabin.
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Un cestino galleggiante che, immerso nell’acqua e collegato ad una pompa elettrica, crea un flusso per attirare al
collettore rifiuti galleggianti, plastiche e microplastiche. I rifiuti vengono così raccolti in un sacchetto composto da
fibre naturali, mentre un separatore pulisce l’acqua che verrà rimessa in circolo. L’inquinamento delle acque si sta
rivelando mortale per il nostro ecosistema. Seabin è una delle risposte per cercare di combatterlo.
“L’evento I LAKE vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il territorio – commenta Simone Ferioli,
titolare di F.&B. Nautica, cantiere nautico con sede a Bisuschio e con oltre 30 anni di storia e organizzatore di I LAKE -.
Ogni giorno noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate, tutelate e vissute poiché grande forma
di ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per la Regione. Con questo investimento, reso anche possibile al supporto
degli sponsor e delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della
sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima persona e lo dimostriamo con l’installazione del primo Seabin
sul Lago di Lugano, avviato oggi”.
“Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come ‘I LIKE’, che consentono un’esperienza nuova e
suggestiva su di un lago che attende ancora di essere conosciuto in tutta la sua bellezza”, le parole del Sindaco di
Porto Ceresio Jenny Santi che prosegue: “Ben venga affrontare i temi ecologici con conferenze e approfondimenti su
strumenti innovativi, quali il Seabin, che ci permettono di riflettere su tematiche più ampie quali ambiente, sostenibilità
e valorizzazione del territorio”.

A Marco Saroglia, Biologo e Professore Ordinario di Acquacoltura presso l’Università degli Studi dell’Insubria a Varese,
il compito di trattare il problema sempre più sentito delle micro e nanoplastiche nelle catene alimentari acquatiche:
“La contaminazione da microplastiche è una condizione sempre più grave per l’ambiente e rappresenta una minaccia
per la sicurezza alimentare e la salute umana. I rifiuti entrano prepotentemente nella catena alimentare di pesci e
molluschi arrivando possiamo supporre anche nei nostri piatti. Non ci sono ancora dati certi sulle conseguenze per
l’uomo; ma queste microplastiche non sono certo materiali inerti: dopo la loro ingestione i pesci possono sviluppare
alterazioni che comprendono infiammazioni del sistema immunitario, fino a danni al DNA”.
Il bioarchitetto Riccardo Chisari ha sottolineato l’emergenza di attuare politiche a tutela delle acque, ormai da
tempo identificato su scala mondiale come “oro blu”. “L’eccessivo consumo dell’acqua e la sua non tutela è
un’emergenza globale. Questa giornata vuole essere un primo passo per la sensibilizzazione di tutti noi: da quando
usciremo da qui, dovremo farci carico della messa in atto di misure sempre più e icaci per ridurre l’immissione di
microplastiche a tutela dell’ambiente e del nostro territorio. Pensiamo solo alla Lombardia: viviamo in un territorio che
dispone in assoluto della maggiore quantità d’acqua procapite per abitante d’Italia, che però a causa delle plastiche,
dei rifiuti, che ogni giorno gettiamo in acqua, si sta ammalando lentamente”.
Paolo Sartorio, rappresentate della Comunità Montana del Piambello, infine, ha evidenziato come le reti fognarie
non controllate stiano inquinando il Lago di Lugano: “La salute del Lago dipende per la quasi totalità dai fiumi e dagli
scarichi che vi si immettono: il Reticolo Idrico Minore ed il Servizio Idrico Integrato sono i temi su cui dovranno essere
135747

investite sempre maggiori risorse. Le due cose devono essere però a rontate separate: i torrenti non possono
incrociare i collettori fognari; diversamente…. nessun depuratore al mondo potrà mai funzionare”.
Per questo Seabin è stato scelto da LifeGate , network di sviluppo sostenibile, nell’ambito del progetto LifeGate
PlasticLess®, l’iniziativa volta a pulire le acque dei mari e dei laghi dalla plastica.
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Genova, al Porto Antico arriva il cestino
mangiaplastica Seabin
di A.S.
Il Porto Antico di Genova si fa ancora più plastic free: è
arrivato il primo Seabin, un vero e proprio cestino cattura
plastica ideato dai surfer australiani Pete Ceglinski e
Andrew Turton e capace di ripulire il mare. Si tratta di un
dispositivo semplice ed efficace: è in grado di
raccogliere, in un anno, oltre 500 chilogrammi di rifiuti
plastici presenti nel mare comprese le microplastiche e
le microfibre. Tutto questo ruota intorno alla campagna
PlasticLess promossa da LifeGate in collaborazione con
Polaru Marine.









Il Seabin è una sorta di aspirapolvere che crea un vortice
Cestino SeaBin
capace di raccogliere tutti i materiali che galleggiano in
© Fabio Liguori
superficie. Nella sua prima notte al Porto Antico di
Genova, il bidone cattura plastica si è riempito quasi completamente, a testimonianza di quanto questo cestino
divora plastica serva nel nostro mare. In Liguria a Genova, il cestino del mare è presente a Varazze, Santa
Margherita Ligure, Portofino, Marina Genova Aeroporto, Museo del Mare di Genova e ora al Porto Antico.
Questo è solo un passo di una serie di attività ecosostenibili, come l'idea della borraccia per sostituire la
bottiglietta di plastica usa e getta e la mostra contro la plastica (visitabile fino al 30 giugno a Porta Siberia). Ogni
Seabin riesce a raccogliere in un anno circa mezza tonnellata di plastica, si riempie fino a 20 kg e per questo ci
devono essere delle persone addette che devono svuotarlo. Durante alcune mareggiate siamo addirittura arrivati a
svuotarlo 8 volte in un'ora. Occorre ricordare che Genova è una delle prime città italiane ad aver aderito al
progetto LifeGate Plasticless. Ora non resta che sperare di vedere il cestino raccogli plastica in tante altre aree
della città.
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Genova: Porto Antico, KLM, LifeGate e Armata di
Mare consegnano dispositivo per raccolta plastica
in mare
Business Journal Liguria
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Grazie alla collaborazione tra LifeGate e il proprio partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei seabin del progetto LifeGate
PlasticLess®, l'iniziativa su Genova si configura come un'ulteriore
sinergia che valorizza gli scopi ambientali e ...
Leggi la notizia
Persone: mare
Organizzazioni: lifegate klm
Luoghi: genova mediterraneo
Tags: dispositivo raccolta
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Pescara, con la posa del cestino Seabin nel porto turistico si rafforza il sostegno di
Volvo al progetto Life Gate Plastic Less
PESCARA - Dopo che lo scorso anno la filiale
italiana di Volvo aveva sposato la causa del
progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione
delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre
dispositivi Seabin , nei porti di Marina di Varazze,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina,, nel ...
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Posato il cestino mangia plastica Seabin nel Porto Turistico di Pescara
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PescaraNews - 23 ore fa

Rifiuti dispersi in acqua, arrivano i nuovi Seabin
... affianca LifeGate nell'implementazione
del progetto LifeGate PlasticLess® finalizzato a
tutelare la salute del mare attraverso l'eliminazione
dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli ...
Marche Notizie.it - 22-5-2019
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Pescara aderisce al progetto LifeGate Plasticless sostenuto da Volvo
Lo scorso anno Volvo Car Italia , filiale nazionale di
Volvo con sede a Bologna, aveva sposato la causa
del progetto LifeGate Plasticless per la riduzione
delle plastiche nel mare effettuando la posa di tre
dispositivi Seabin nei porti di Marina di Varazze ,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina . Nel
2019 il ...
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Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo
aveva sposato la causa del progetto LifeGate
PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel
mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin ,
nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e
Venezia Certosa Marina,, nel 2019 ...

Tags: progetto mare

PescaraNews - 21-5-2019

LifeGate e Whirlpool installano il primo divoratore di plastica alla Darsena
... affianca LifeGate nell'implementazione del progetto LifeGate PlasticLess
finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l'eliminazione dei rifiuti plastici
nelle acque dei porti e dei circoli ...
VareseNews - 21-5-2019

Persone: karim bruneo
Organizzazioni: lifegate whirlpool
Luoghi: italia milano
Tags: plastica divoratore
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Tutela del mare: dati e progetti per promuovere un approccio sostenibile

INQUINAMENTO

Tutela del mare: dati e progetti per
promuovere un approccio sostenibile
Dalla relazione sulla Blue Economy dell'UE al contributo dei pescatori per il monitoraggio dell'ecosistema marino
Da R e d a z i o n e - 24 maggio 2019
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“Le regioni costiere, dove vivono 214 milioni
di persone, generano il 43% del PIL
dell’Unione europea”. E’ quanto ha

Ultime News

affermato il Commissario europeo per
la pesca e gli affari marittimi
Karmenu Vella, che il 16 maggio ha
presentato a Lisbona i dati della
seconda edizione della relazione sulla
Blue Economy, in occasione della
Conferenza per la giornata europea del mare 2019 del 20 maggio. Tra i temi chiave
dell’edizione di quest’anno ci sono in particolare l’uso sostenibile delle risorse
oceaniche per la crescita economica attraverso l’imprenditorialità, gli investimenti, la
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ricerca e l’innovazione.

Ruolo chiave dell’economia blu
“La relazione odierna – ha sottolineato Vella – conferma il ruolo di settore fortemente in
crescita dell’economia “blu”, con opportunità sia in settori consolidati come il turismo e la
cantieristica navale, sia in aree emergenti come l’energia oceanica o la bioeconomia blu. Ma
come sappiamo, le start-up dell’economia blu e le piccole imprese spesso devono lottare
per far decollare le proprie idee. Ecco perché la Commissione europea sta mettendo a punto
uno strumento di sostegno alla preparazione agli investimenti, che aiuterà le start-up a
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commissioni
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maturare e ad accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per espandersi”.

Cestini hi-tech per raccogliere i rifiuti in mare
Tra le tante questioni legate alla tutela del mare una delle più rilevanti è quella dei
rifiuti in plastica. Su questo tema si è concentrato il progetto LifeGate PlasticLess,
PlasticLess
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L’iniziativa, promossa con il supporto di Whirlpool EMEA, prevede in particolare
l’installazione di 11 nuovi Seabin. Si tratta di strutture cilindriche inserite in acqua
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che, in funzione 24 ore su 24, permettono di catturare circa 1,5 kg di plastica al
giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm.
I Sebin installati nel 2018 nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari e a San
Benedetto del Tronto, nel Circolo Nautico Sambenedettese, hanno ad esempio
contribuito a raccogliere raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti. Un
quantitativo che corrisponde al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da 500ml,
oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti
alimentari (es. confezioni merendine) e reti utilizzate per l’allevamento di mitili.

Al via al porto di Genova il progetto “PlasticFree”
Se il progetto PlasticLess punta sula raccolta di rifiuti che sono già presenti in mare,
l’iniziativa “Plastic Free”, frutto della collaborazione tra il Porto Antico di Genova,
Iren e Culligan, vuole invece intervenire sulle abitudini di consumodell’acqua. Il
tutto grazie alla fornitura di soluzioni per l’utilizzo dell’acqua di rete che favoriscano
la riduzione della plastica monouso legata al packaging. In particolare il progetto
riguarda l’installazione di distributori di acqua a Km0 negli esercizi commerciali e nei
punti ristoro dell’area. Già a partire dal 24 maggio le prime realtà aderenti di Porto
Antico metteranno a disposizione dei cittadini distributori di acqua gassata e/o
refrigerata forniti da Culligan.

La testimonianza dei pescatori
Uno delle questioni centrali quando si parla di rifiuti marini è inoltre il contributo che
può venire dai pescatori. Se la legislazione europea si sta occupando di normare il
ruolo di questi professionisti del mare per la raccolta dei rifiuti, uno studio
pubblicato sulla rivista ‘Global Change Biology’ ha invece puntato sui racconti dei
pescatori, figure che hanno nei confronti dell’ecosistema marino un punto di vista
privilegiato. Grazie alla collaborazione di 22 gruppi di ricerca mediterranei,
coordinati da ISPRA, sono infatti state raccolte, tramite intervista, in modo
standardizzato, le osservazioni di più di 500 pescatori in Albania, Montenegro,
Tunisia, Grecia, Cipro, Libano, Slovenia, Turchia ed Italia. “Queste conoscenze – spiega
Ispra in nota – sono state tradotte in dati e raccolte in un unico dataset che
cumulativamente corrisponde a più di 15 mila anni di esperienze in mare”. Un particolare
approccio, capace dunque di valorizzare quindi le osservazioni e le conoscenze di
esperti che tutti i giorni vivono a stretto contatto con la natura ed interagiscono con
i suoi abitanti. Il metodo stato riconosciuto solo di recente dal mondo scientifico e
viene indicato in gergo con il termine ‘Local Ecological Knowledge’ (Conoscenza
Ecologica Locale) o LEK.

135747

Un’app a difesa del mare
Tra le iniziative che mettono al centro i cittadini, come parte attiva della lotta
all’inquinamento del mare c’è anche l’app app Occhio al Mare, realizzata da
Marevivo. Grazie all’applicazione è possibile inviare segnalazioni di avvistamenti, sia
di specie marine sia di agenti inquinanti. Il tutto contribuendo a supportare la
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Rifiuti, arriva il cestino subacqueo
la Nuova Sardegna  3 ore fa  Notizie da: Città di Alghero 

Accademia Artisti
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Unica Scuola per Attori in Italia Con Pratica Sul Set. Contattaci! accademiartisti.com
Il dispositivo “Seabin” raccoglie la plastica presente in mare e sarà attivo 24 ore
ALGHERO. All’Aquatica Marina di Alghero arriva il primo dispositivo Seabin per la

Fino al 26/5 risparmia
Pixartprinting

Approfitta della Promo Time. Fino al
26/5 tantissimi prodotti in promozione.

raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è
avvenuta grazie al supporto di Whirlpool Emea, che affianca LifeGate
nell’implementazione del progetto “LifeGate PlasticLess” per la tutela della...
Leggi la notizia integrale su: la Nuova Sardegna 

Il post dal titolo: «Rifiuti, arriva il cestino subacqueo » è apparso 3 ore fa sul quotidiano online
la Nuova Sardegna dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Alghero.
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Oggi consegnato il secondo Seabin al Porto Antico di
Genova, un dispositivo semplice ed efficace capace di
raccogliere, in un anno, oltre 500kg di rifiuti plastici
presenti nel mare comprese le microplastiche e le
microfibre
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Lo studio condotto dalla Ellen MacArthur
Foundation ha stimato che la plastica nei mari e
negli oceani supererà, entro il 2050, la quantità in
peso dei pesci che vi nuotano. Un dato allarmante
che rende sempre più urgente attivarsi affinché i
nostri mari non soffochino.
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In questi giorni, inoltre, il Ministero dell’Ambiente
ha reso noti i dati raccolti insieme ad Ispra e alle
15 Arpa italiane, che confermano quanto
l’inquinamento dovuto soprattutto alle plastiche
sia ormai fuori controllo anche nel nostro Paese: si
tratta di 179 mila particelle plastiche per
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Oggi, KLM, LifeGate e Armata di Mare hanno
consegnato il secondo Seabin presso il Porto
Antico di Genova, un dispositivo semplice ed
efficace capace di raccogliere, in un anno, oltre
500kg di rifiuti plastici presenti nel mare
comprese le microplastiche e le microfibre. Il
DOWNLOAD
progetto LifeGate PlasticLess® promosso da
LifeGate , che vede protagonisti anche KLM e
Armata di Mare, si pone l’obiettivo di tutelare la
salute del mare grazie all’utilizzo dei Seabin per
eliminare la plastica dall’acqua di uno dei golfi più
belli del Mediterraneo e, anche, per continuare a
sensibilizzare sulla necessità di evitare l’utilizzo
delle plastiche, soprattutto quelle monouso,
materiali inquinanti che stanno letteralmente invadendo i nostri mari.
Grazie alla collaborazione tra LifeGate e il proprio partner tecnico Poralu
Marine, produttore dei seabin del progetto LifeGate PlasticLess®,
l’iniziativa su Genova si configura un’ulteriore sinergia che valorizza gli
scopi ambientali e scientifici del progetto e la serietà dell’intervento
promosso da LifeGate grazie a KLM e Armata di Mare. Il coinvolgimento del
Porto Antico di Genova è stato possibile grazie ad un altro partner di
LifeGate, Teksea, la società di consulenza nell’ambito dell’innovazione per
la sostenibilità che ha promosso e supportato il Porto Antico di Genova nella
riduzione progressiva della plastica nel Porto e negli esercizi commerciali
afferenti.

3/3

venerdì 24 maggio
Imprese: anche a Genova
migliora la maturità digitale
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HyQReal: il robot di IIT di
Genova che riesce a trainare
un aereo (VIDEO)
(h. 16:37)

La tappa genovese del Salone
della CSR e dell’innovazione
sociale fa parte del Festival
Sviluppo Sostenibile
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Leggi tutte le notizie

“Abbiamo aderito all’iniziativa promossa da LifeGate in quanto è del tutto
coerente con il nostro impegno verso la sostenibilità: sostenere il progetto
#perunmarepulito ha un valore importante per il benessere presente e
futuro dei nostri mari. E questo lo facciamo assieme al nostro partner
Armata di Mare con cui collaboriamo da oltre un anno” – afferma Jerome
Salemi, Direttore Generale Air France‐KLM East Mediterranean – “Una
filosofia del tutto coerente con il nostro impegno verso la sostenibilità che
ha visto nel 2018, per il 13esimo anno consecutivo, il gruppo Air France‐
KLM quale unica azienda nell’ambito del trasporto aereo, ad essere
presente all’interno del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), la classifica
europea stilata da Dow Jones di Standard & Poor's e da RobecoSAM, basata
sull’analisi delle prestazioni economiche, sociali e ambientali delle aziende.”
“Ringraziamo i promotori e i partner del progetto LifeGate PlasticLess® e
dell’iniziativa #perunmarepulito” – sottolinea Alberto Cappato, direttore
generale di Porto Antico di Genova Spa – “per aver scelto Genova: siamo
orgogliosi di essere la seconda città italiana ad avere installato il Seabin”.
L’iniziativa è in perfetta sintonia con la campagna “La plastica ha i giorni
contati” che il Porto Antico ha lanciato proprio in questi giorni per
contribuire a ridurre l’impatto sull’ambiente, diminuendone il consumo e,
di conseguenza, limitandone la produzione e il trasporto. “Vogliamo essere
un soggetto attivo nel cambiamento degli stili di vita”, aggiunge Cappato.
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Genova: Porto Antico,
KLM, LifeGate e Armata di
Mare consegnano
dispositivo per raccolta
plastica in mare
Il Seabin è capace di raccogliere in un anno oltre 500kg di rifiuti di plastica presenti nel
mare
Da redazione - 24 Maggio 2019 16:46
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KLM, LifeGate e Armata di Mare hanno consegnato oggi il secondo
Seabin presso il Porto Antico di Genova, un dispositivo semplice ed efficace
capace di raccogliere, in un anno, oltre 500kg di rifiuti di plastica presenti
135747

nel mare comprese le microplastiche e le microfibre.
Il progetto LifeGate PlasticLess® promosso da LifeGate, in cui sono
protagonisti anche KLM e Armata di Mare, si pone l’obiettivo di tutelare la
salute del mare grazie all’utilizzo dei Seabin per eliminare la plastica
dall’acqua di uno dei golfi più belli del Mediterraneo e, anche, per continuare
a sensibilizzare sulla necessità di evitare l’utilizzo delle plastiche,
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soprattutto quelle monouso, materiali inquinanti che stanno letteralmente
invadendo i nostri mari.
Grazie alla collaborazione tra LifeGate e il proprio partner tecnico Poralu
Marine, produttore dei seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, l’iniziativa
su Genova si configura come un’ulteriore sinergia che valorizza gli scopi
ambientali e scientifici del progetto e la serietà dell’intervento promosso da
LifeGate grazie a KLM e Armata di Mare. Il coinvolgimento del Porto Antico di
Genova è stato possibile grazie ad un altro partner di LifeGate, Teksea, la
società di consulenza nell’ambito dell’innovazione per la sostenibilità che ha
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promosso e supportato il Porto Antico di Genova nella riduzione progressiva
della plastica nel Porto e negli esercizi commerciali afferenti.
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plastica nei mari e negli oceani supererà, entro il 2050, la quantità in
peso dei pesci che vi nuotano. Un dato allarmante che rende sempre più
urgente attivarsi affinché i nostri mari non soffochino. In questi giorni,
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MAG

25
sab

MAG

TAG

Armata di Mare

Ellen MacArthur Foundation

klm

f Gate
LifeGate
Life
fe

Poralu Marine

Porto Antico

31

09:30 Raduno auto elettriche a
Genova ... @ Galata Museo del
Mare
11:00 Seminario dei terminalisti
del p... @ Hotel Melià, Genova

ven

Teksea



Aggiungi

Visualizza Calendario. 

Articolo precedente

Aeroporto di Genova: +9,6%
passeggeri ad aprile

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI RECENTI

Sestri Ponente, nuova
passerella pedonale e
flybus per raggiungere
l’Aeroporto in...

ALTRI ARTICOLI

22 Maggio 2019 16:05

Mare&Mosto, successo
per la quinta edizione:
2.500 visitatori
21 Maggio 2019 14:23

Seabin cattura i rifiuti anche
al Marina Genova: 5 i
dispositivi mangiaplastica
nel mar Ligure

Trasporti & infrastrutture

Boom dei traffici
all’Aeroporto di Genova:
crescono merci e
passeggeri

Senza categoria

Samsung innovation
camp: ecco i progetti
finalisti e i vincitori

Genova: ponte pasquale,
boom di passeggeri al
Colombo

22 Maggio 2019 16:07

Genova Car Sharing:
entro maggio 10 nuovi
veicoli green

Enti Pubblici

Grazie al volo inaugurale
KLM Amsterdam-Genova,
Liguria su quotidiani e blog
olandesi
Trasporti & infrastrutture

Aeroporto di Genova vola
ad Ajaccio per il forum
Connect

23 Maggio 2019 13:44

Genova: sindacati,
sospendere iniziative
privatizzazione farmacie
comunali

Trasporti & infrastrutture

Aeroporto di Genova: torna
il volo per Istanbul, sarà un
2017 di sviluppo per il
Colombo

24 Maggio 2019 13:48



Pag. 120

135747

Ambiente & territorio

24-05-2019

Data
Pagina
Foglio

NOTIZIE

SPORT

ECONOMIA

DONNE

METEO

VIAGGI

Castel Frentano
AZIENDE

ULTIMA ORA

CRONACA

IN CITTÀ

IN ITALIA

MENU

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

MOTORI

1
MAIL



CERCA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE
POLITICA

EVENTI

SPORT

ECONOMIA

SPETTACOLO

Pescara, con la posa del
cestino Seabin nel porto
turistico si rafforza il
sostegno di Volvo al
progetto Life Gate Plastic
Less
Condividi

CINEMA

FARMACIE

SPORT

MAGAZINE

TECNOLOGIA

Furto mille prosciutti a
Tornareccio
ANSA | 23-05-2019 14:13

2

Invia

Pescara, con la posa
del cestino Seabin nel
porto turistico si
rafforza il sostegno di
Volvo al progetto Life
Gate Plastic Less
Abruzzo Risparmio | 24-05-2019
08:03

3

METEO
OGGI

22°

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

METEO

COMMUNITY

Successo al teatro Italo
Argentino di Agnone
per il concerto
dell'orchestra della
scuola media

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Castel Frentano
FARMACIE DI TURNO

oggi 24 Maggio
Inserisci Indirizzo

TROVA

La cultura e lo
spettacolo della tua
città fanno notizia

AltoMolise | 24-05-2019 08:00

4

PESCARA - Dopo che lo scorso anno la filiale
italiana di Volvo aveva sposato la causa del
progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione
delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di...
Leggi tutta la notizia
Abruzzo Risparmio | 24-05-2019 08:03

Categoria: CRONACA

Ciak City Guardiagrele:
venerdì 31 maggio 5°
Memorial
"Remembering Luca"

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Guardiagrele Web | 23-05-2019
22:42

5

Comunali, a tu per tu
con Giuseppe
Gianfagna, Lega,.
"Tempi maturi per dare
fiducia al centrodestra
e a persone nuove.
Ecco il mio impegno
per la città"
CBLive | 24-05-2019 08:00

ARTICOLI CORRELATI

PescaraNews | 21-05-2019 12:00

Posato il cestino mangia plastica Seabin nel Porto Turistico di
Pescara
PescaraNews | 23-05-2019 18:01

Lotta alle plastiche nei mari, a Pescara arriva il cestino Seabin
[FOTO]
Il Pescara | 23-05-2019 18:58

Temi caldi del
momento

135747

Pescara aderisce al progetto LifeGate Plasticless sostenuto da
Volvo
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Isola di Capraia, arriva il bidone acquatico che toglie la
plastica dal mare
Il progetto di Whirlpool-Emea è attivo in diversi porti italiani e anche nell'Arcipelago toscano
Ultimo aggiornamento il 23 maggio 2019 alle 18:14
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Roma, bus elettrico in fiamme in
strada del centro

CRONACA
Il bidone che "aspira" la plastica in mare

Isola di Capraia (Livorno), 23 maggio 2019 - A prima vista sembra un comune

Campobasso, rivolta in carcere
rientrata dopo l'incontro tra detenuti
e direttrice

bidone dell'immondizia. Viene immerso a pelo dell'acqua e aspira la plastica in tutta
la zona circostante. Si chiama Seabin ed è un dispositivo realizzato grazie al
supporto di Whirlppol Emea. Che affianca LifeGate nel progetto LifeGat PlasticLess
per tutelare la salute del mare eliminando i rifiuti plastici, il cui tema è sempre più

Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu

CRONACA

Banksy espone a Venezia, la polizia
municipale lo allontana: "Non ha
l'autorizzazione"

Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, al Marina di
Capraia si presenta come un vero e proprio cestino inserito in acqua che, in
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funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa 1,5 kg di plastica al giorno, pari al
peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm che,
attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare.

CRONACA

Roma, ragazza denuncia stupro di
gruppo in una discoteca

Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende
selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del
Comune di Capraia Isola nel progetto sta generando importanti risultati in termini di
sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni, anche
nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic
Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello
della Ice Bucket Challenge, vuole

CRONACA

Terremoto tra Parma e Piacenza,
scossa di magnitudo 3.3

infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni
all’eliminazione della plastica usa e getta. “Marina di Capraia, parte del circuito
delle "Smart Islan", è una delle isole più virtuose nella gestione ambientale del
territorio - ha dichiarato Adelaide Coacci, direttrice del Marina di Capraia - Ogni
anno, in primavera e in estate, ospitiamo gratuitamente le associazioni che
arrivano con barche a vela per realizzare attività di pulizia di spiagge e calette.

CRONACA

Abusi sui minori, vescovi pronti a
denunciare i preti pedofili

Inoltre realizziamo diverse iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole del
nostro territorio, organizzando anche azioni di raccolta dei rifiuti plastici nei sentieri
dell'isola. Non solo, cerchiamo di incentivare comportamenti virtuosi nei confronti
dei nostri diportisti, regalando loro i sacchetti biodegradabili per fare la raccolta
differenziata in barca, perché chi vive il mare deve essere il primo a rispettare
questa preziosa risorsa".

E’ stato installato oggi al Marina di Capraia il primo dispositivo
Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del
Seabin è avvenuta
grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea nella
promozione dell’economia
circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione
del progetto LifeGate
PlasticLess® finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei
135747

rifiuti plastici nelle
acque dei porti e dei circoli nautici.
“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless® e di
aver installato i Seabin in
tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di
sostenibilità e nell’impegno di
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Whirlpool in ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, Corporate
Responsibility and
Government Relations Manager, EMEA – Le nostre politiche e iniziative non
guardano solo all’innovazione
di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui
operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna
promossa della Commissione
Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di
plastica riciclata al 100% nei
componenti dei nostri elettrodomestici”.
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu
Marine, produttore dei
Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, al Marina di Capraia si presenta come
un vero e proprio
cestino inserito in acqua che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa
1,5 kg di plastica al
giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche
da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe
ingerite dai pesci,
entrano direttamente nella catena alimentare.
Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende
selezionate dal Comune per la
raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune di Capraia Isola nel
progetto sta generando
importanti risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle
Pubbliche Amministrazioni,
anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il
“Plastic Free Challenge”
lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket
Challenge, vuole
infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni
all’eliminazione della plastica usa
e getta.
“Marina di Capraia, parte del circuito delle &quot;Smart Island&quot;, è una delle
isole più virtuose nella gestione
135747

ambientale del territorio - ha dichiarato Adelaide Coacci, Direttrice Marina di
Capraia. Ogni anno, in
primavera e in estate, ospitiamo gratuitamente le associazioni che arrivano con
barche a vela per realizzare
attività di pulizia di spiagge e calette. Inoltre realizziamo diverse iniziative di
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educazione ambientale rivolte
alle scuole del nostro territorio, organizzando anche azioni di raccolta dei rifiuti
plastici nei sentieri
dell&#39;isola. Non solo, cerchiamo di incentivare comportamenti virtuosi nei
confronti dei nostri diportisti,
regalando loro i sacchetti biodegradabili per fare la raccolta differenziata in barca,
perché chi vive il mare
deve essere il primo a rispettare questa preziosa risorsa! Anche le attività
commerciali accanto al nostro

COMUNICATO

© Riproduzione riservata

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI LIVORNO

Inserisci la tua email

Monrif.net Srl

ISCRIVITI

CATEGORIE

ABBONAMENTI

PUBBLICITÀ

Contatti

Digitale

Speed ADV

Lavora con noi

Cartaceo

Network

Concorsi

Offerte promozionali

Annunci

Emozioni quotidiane

Aste E Gare

A Company of Monrif Group

Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

Codici Sconto

135747

Dati societari ISSN Privacy

Pag. 128

Data
Pagina
Foglio

23-05-2019
28
1

135747

Quotidiano

Pag. 129

Data

23-05-2019

Pagina
Foglio

1/3

Search...

Giovedi, 23 Maggio 2019 18:32

News

Mercati

Finanza

Risparmio

Imprese

StartUp

LifeGate PlasticLess: con la posa del cestino Seabin
nel Porto Turistico Marina di Pescara, prosegue la
lotta alle plastiche nei mari italiani

Fondi SRI: I rendimenti
Nome fondo
Rend. 1 anno
DPAM Invest B Eqs NewGems

Sustainable W Cap EUR
EUR

Categoria: Comunicati stampa - LMF Green

 

11,96%

BL Sustainable Horizon BM Cap


11,80%

DWS Invest ESG Equity Income

Creato: Giovedì, 23 Maggio 2019 18:05

PFC Cap EUR

Scritto da LMF La mia finanza

DPAM Invest B Equities World


11,80%

Sustainable J Cap EUR


11,78%

DWS Invest ESG Equity Income NC
Cap EUR


11,75%

In collaborazione con

Il Porto Turistico Marina di Pescara, Bandiera Blu 2019, aderisce all’iniziativa
LifeGate PlasticLess®, il progetto dedicato alla salvaguardia dei mari italiani, nei
quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
È stato posizionato oggi, nel porto abruzzese, l’innovativo Seabin di LifeGate,
dispositivo in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di
detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
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L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle
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concessionarie Volvo, si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a
favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità, rafforzando la
collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia per lo
sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla
tematica della salvaguardia dei mari.
L’incontro è stata l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della
plastica nei mari, proponendo soluzioni concrete come l’installazione del dispositivo
Seabin di LifeGate PlasticLess®, nel contempo favorendo un dibattito tra pubblico e
privato sulle tematiche connesse alla salvaguardia del pianeta.
“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che
prosegue nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto
LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti
plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate - Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a
svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello
locale’’.
“L’abolizione della plastica è una cosa buona e giusta per la tutela del territorio e
degli ecosistemi ambientali - Così il sindaco Marco Alessandrini- Pescara ha
ingaggiato in questi ultimi anni azioni serratissime affinché la raccolta differenziata
potesse raggiungere i limiti stabiliti dalla legge – spiega Paola Marchegiani,
Assessore Igiene e Decoro Urbano Comune di Pescara - Quando ci siamo insediati,
cinque anni fa, avevamo una raccolta differenziata con una percentuale bassissima,
pari a circa il 26% a fronte di un 60% richiesto dalle normative nazionali, europee e
internazionali. Oggi siamo al 50% e in alcune zone della città superiamo il 70.
Bisogna fare uno sforzo in più, a cui noi stiamo procedendo anche grazie alla
fusione delle società di gestione del servizio rifiuti sul territorio, cosa che vedrà per il
prossimo anno andare a regime una nuova piattaforma di impianti che consentirà
un ulteriore passo avanti nella raccolta. Liberare anche i mari dalla plastica è dunque
un impegno che noi vogliamo sottoscrivere, per occuparci attivamente del nostro
futuro e di un bene comune che dobbiamo tutelare per primi come istituzioni, ma
insieme a tutta la collettività. Ognuno deve fare la sua parte perché è una battaglia
che salverà tutti”.
“La vocazione echo-friendly del Marina di Pescara si rafforza ulteriormente, a pochi
giorni dalla conferma della Bandiera Blu anche per il 2019/20 – conferma Luca di
Tecco, Presidente del CdA Marina di Pescara - Abbiamo fortemente voluto questo
accordo con LifeGate perché siamo convinti che il mondo possa cambiare partendo
dalle piccole cose, e il Seabin appena entrato in funzione nel nostro marina fa parte
di quei piccoli gesti che però lanciano grandi messaggi e lasciano tracce profonde”.
"Il Marina di Pescara rappresenta un vanto per noi e la nostra regione. Terzo porto
turistico in Italia, è un esempio di virtuosismo e sostenibilità, fregiandosi di progetti
all'avanguardia come LifeGate PlasticLess® o come il primo cicloporto in Abruzzo,
inaugurato di recente con la collaborazione di Legambiente - ha dichiarato Carmine
Salce, Vice Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara – È fuori discussione,
ormai, come ribadito dalle recenti direttive europee sull'economia circolare che le
135747

imprese green corrono più delle altre, sono più competitive ed innovano di più. Ma
non solo: con la recente riforma dei porti turistici in Marina Resort, il Marina di
Pescara potrebbe diventare un naturale elemento di attrazione in una regione, la più
verde d'Europa, in cui l'offerta turistica si costruisce sulla vacanza attiva e la qualità
della vita".
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal,
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Sustainable and Safe way - afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo
Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della
filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa madre
alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al
progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate
PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità
della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo,
coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand”.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de
Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente

delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
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LifeGate PlasticLess®: con la posa del cestino Seabin nel Porto
Turistico Marina di Pescara, prosegue la lotta alle plastiche nei mari
italiani
Il Porto Turistico Marina di Pescara, Bandiera Blu
2019, aderisce all’iniziativaLifeGate PlasticLess®, il
progetto dedicato alla salvaguardia dei mari italiani,
nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica
ogni giorno.È stato posizionato oggi, nel porto
abruzzese, l’innovativo Seabin di LifeGate,
dispositivo in grado di catturare dalla superficie
dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro
e le microfibre fino a 0,3 mm.

L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo, si
inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità, rafforzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia
per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della
salvaguardia dei mari.

L’incontro è stata l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della plastica nei mari,
proponendo soluzioni concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®, nel
contempo favorendo un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche connesse alla salvaguardia del
pianeta.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno
rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana volta
alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate - Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo
attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.

“L’abolizione della plastica è una cosa buona e giusta per la tutela del territorio e degli ecosistemi
ambientali - Così il sindaco Marco Alessandrini- Pescara ha ingaggiato in questi ultimi anni azioni
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serratissime affinché la raccolta differenziata potesse raggiungere i limiti stabiliti dalla legge – spiega
Paola Marchegiani, Assessore Igiene e Decoro Urbano Comune di Pescara - Quando ci siamo insediati,
cinque anni fa, avevamo una raccolta differenziata con una percentuale bassissima, pari a circa il 26%
a fronte di un 60% richiesto dalle normative nazionali, europee e internazionali. Oggi siamo al 50% e in
alcune zone della città superiamo il 70. Bisogna fare uno sforzo in più, a cui noi stiamo procedendo
anche grazie alla fusione delle società di gestione del servizio rifiuti sul territorio, cosa che vedrà per il
prossimo anno andare a regime una nuova piattaforma di impianti che consentirà un ulteriore passo
avanti nella raccolta. Liberare anche i mari dalla plastica è dunque un impegno che noi vogliamo
sottoscrivere, per occuparci attivamente del nostro futuro e di un bene comune che dobbiamo tutelare
per primi come istituzioni, ma insieme a tutta la collettività. Ognuno deve fare la sua parte perché è una
battaglia che salverà tutti”.

“La vocazione echo-friendly del Marina di Pescara si rafforza ulteriormente, a pochi giorni dalla
conferma della Bandiera Blu anche per il 2019/20 – conferma Luca di Tecco, Presidente del CdA Marina
di Pescara - Abbiamo fortemente voluto questo accordo con LifeGate perché siamo convinti che il
mondo possa cambiare partendo dalle piccole cose, e il Seabin appena entrato in funzione nel nostro
marina fa parte di quei piccoli gesti che però lanciano grandi messaggi e lasciano tracce profonde”.

"Il Marina di Pescara rappresenta un vanto per noi e la nostra regione. Terzo porto turistico in Italia, è
un esempio di virtuosismo e sostenibilità, fregiandosi di progetti all'avanguardia come LifeGate
PlasticLess® o come il primo cicloporto in Abruzzo, inaugurato di recente con la collaborazione di
Legambiente - ha dichiarato Carmine Salce, Vice Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara – È
fuori discussione, ormai, come ribadito dalle recenti direttive europee sull'economia circolare che le
imprese green corrono più delle altre, sono più competitive ed innovano di più. Ma non solo: con la
recente riforma dei porti turistici in Marina Resort, il Marina di Pescara potrebbe diventare un naturale
elemento di attrazione in una regione, la più verde d'Europa, in cui l'offerta turistica si costruisce sulla
vacanza attiva e la qualità della vita".

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è
ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera,
dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei
mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo
contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale
viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand”.
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LifeGate PlasticLess®: con la posa del cestino Seabin nel Porto
Turistico Marina di Pescara, prosegue la lotta alle plastiche nei mari
italiani
Il Porto Turistico Marina di Pescara, Bandiera Blu
2019, aderisce all’iniziativaLifeGate PlasticLess®, il
progetto dedicato alla salvaguardia dei mari italiani,
nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica
ogni giorno.È stato posizionato oggi, nel porto
abruzzese, l’innovativo Seabin di LifeGate,
dispositivo in grado di catturare dalla superficie
dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro
e le microfibre fino a 0,3 mm.

L’iniziativa legata a LifeGate PlasticLess®, sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo, si
inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità, rafforzando la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società di riferimento in Italia
per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della
salvaguardia dei mari.

L’incontro è stata l’occasione per parlare dell’urgenza legata al problema della plastica nei mari,
proponendo soluzioni concrete come l’installazione del dispositivo Seabin di LifeGate PlasticLess®, nel
contempo favorendo un dibattito tra pubblico e privato sulle tematiche connesse alla salvaguardia del
pianeta.

“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno
rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess®, la prima sfida italiana volta
alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici - il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate - Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo
attivo di salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.

“L’abolizione della plastica è una cosa buona e giusta per la tutela del territorio e degli ecosistemi
ambientali - Così il sindaco Marco Alessandrini- Pescara ha ingaggiato in questi ultimi anni azioni
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serratissime affinché la raccolta differenziata potesse raggiungere i limiti stabiliti dalla legge – spiega
Paola Marchegiani, Assessore Igiene e Decoro Urbano Comune di Pescara - Quando ci siamo insediati,
cinque anni fa, avevamo una raccolta differenziata con una percentuale bassissima, pari a circa il 26%
a fronte di un 60% richiesto dalle normative nazionali, europee e internazionali. Oggi siamo al 50% e in
alcune zone della città superiamo il 70. Bisogna fare uno sforzo in più, a cui noi stiamo procedendo
anche grazie alla fusione delle società di gestione del servizio rifiuti sul territorio, cosa che vedrà per il
prossimo anno andare a regime una nuova piattaforma di impianti che consentirà un ulteriore passo
avanti nella raccolta. Liberare anche i mari dalla plastica è dunque un impegno che noi vogliamo
sottoscrivere, per occuparci attivamente del nostro futuro e di un bene comune che dobbiamo tutelare
per primi come istituzioni, ma insieme a tutta la collettività. Ognuno deve fare la sua parte perché è una
battaglia che salverà tutti”.

“La vocazione echo-friendly del Marina di Pescara si rafforza ulteriormente, a pochi giorni dalla
conferma della Bandiera Blu anche per il 2019/20 – conferma Luca di Tecco, Presidente del CdA Marina
di Pescara - Abbiamo fortemente voluto questo accordo con LifeGate perché siamo convinti che il
mondo possa cambiare partendo dalle piccole cose, e il Seabin appena entrato in funzione nel nostro
marina fa parte di quei piccoli gesti che però lanciano grandi messaggi e lasciano tracce profonde”.

"Il Marina di Pescara rappresenta un vanto per noi e la nostra regione. Terzo porto turistico in Italia, è
un esempio di virtuosismo e sostenibilità, fregiandosi di progetti all'avanguardia come LifeGate
PlasticLess® o come il primo cicloporto in Abruzzo, inaugurato di recente con la collaborazione di
Legambiente - ha dichiarato Carmine Salce, Vice Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara – È
fuori discussione, ormai, come ribadito dalle recenti direttive europee sull'economia circolare che le
imprese green corrono più delle altre, sono più competitive ed innovano di più. Ma non solo: con la
recente riforma dei porti turistici in Marina Resort, il Marina di Pescara potrebbe diventare un naturale
elemento di attrazione in una regione, la più verde d'Europa, in cui l'offerta turistica si costruisce sulla
vacanza attiva e la qualità della vita".

“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia - La sostenibilità, ancora una volta è
ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera,
dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio
insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei
mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate PlasticLess®. È uno dei modi con i quali Volvo
contribuisce a migliorare la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale
viviamo e operiamo, coerentemente con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand”.

 23/05/2019 |  Ecosostenibiltà
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Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di
Volvo aveva sposato la causa del
progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione
delle plastiche nel mare ed effettuato la posa
di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di
Varazze, Marina di Cattolica e Venezia
Certosa Marina), nel 2019 il progetto si
amplia coinvolgendo quest’anno numerosi
punti chiave dei litorali italiani grazie al
contributo di alcuni dei concessionari più
attivi della rete ufficiale Volvo in Italia.
Va letto in tale ottica la posa avvenuta oggi
1/1

del dispositivo Seabin nel porto di Pescara,
alla presenza di una rappresentanza di Volvo
Car Italia, del titolare della concessionaria Volvo Pavoni, del Sindaco di Pescara …. e di altre

Alla base del convinto sostegno all’iniziativa da parte della concessionaria Volvo Pavoni – tra le
prime a dare la propria adesione all’estensione del progetto LifeGatePlasticLess – è la
sensibilità alle tematiche ambientali propria della famiglia Pavoni, esempio virtuoso di

Con Zurich Connect risparmi
sull'assicurazione senza
compromessi sulla qualità.
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Fai un preventivo Moto
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imprenditori attivi sul proprio territorio.
Provenienti da una famiglia che opera nel settore dell’auto da più di cinquanta anni, Daniele e
Gianni Pavoni entrano a far parte della rete ufficiale Volvo nel 2011, ottenendo ben presto
risultati in linea con i migliori trend espressi dal marchio
Dopo Marina di Cattolica e Riccione, l’installazione del dispositivo Seabin nel porto di Pescara
conferma l’impegno di Volvo nella Costa Adriatica per la cura del mare, un bene prezioso sia dal
punto di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione costiera.
L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle
concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del
ridotto impatto ambientale e della sostenibilità e rafforza la collaborazione fra Volvo Car Italia e
LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa è inoltre attuata in
collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei
mari.
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei
rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali –
grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare. Un dispositivo è
SEGUICI SU FACEBOOK

in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero
oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di

Pescara News
13.952 "Mi piace"

diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e pericolose. Trovandosi nel sale
marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe

Mi piace

Iscriviti

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

way,” afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità,
ancora una volta è ribadita elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti
gli elementi della filiera, dalla Casa madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete
Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni concessionari abbiamo deciso di contribuire
concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il nostro impegno nell’iniziativa LifeGate
Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare la qualità della vita
nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo, coerentemente con
l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”
“Quando Volvo Car Italia mi ha proposto di aderire al progetto dei Seabin, ho accettato con grande
entusiasmo”, dichiara Daniele Pavoni, contitolare della concessionaria Volvo Pavoni di
Pescara. “Pescara è la mia città, amo la mia terra e il mio mare e il fatto di poter contribuire
135747

concretamente con Volvo al miglioramento della salute del mio territorio mi ha fatto aderire
immediatamente,” aggiungeGianni Pavoni, contitolare della concessionaria Volvo Pavoni di
Pescara, che conclude: “Come imprenditore faccio mie le tematiche etiche di Volvo, da sempre
attenta all’ambiente e alla sicurezza”.
“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue
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nell’impegno rivolto alla sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la prima
sfida italiana volta alla pulizia dei mari dai rifiuti plastici.” Questo il commento di Enea Roveda,
““Quest’anno siamo orgogliosi di condividere la nostra missione
CEO di LifeGate, che aggiunge:
aggiunge:“Quest’anno
anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di salvaguardia del territorio e di
sensibilizzazione a livello locale’’.
“La vocazione eco-friendly del Marina di Pescara si rafforza ulteriormente, a pochi giorni dalla
conferma della Bandiera Blu anche per il 2019/20”, afferma Luca di Tecco, Presidente del CdA
Marina di Pescara. “Siamo convinti che il mondo possa cambiare partendo dalle piccole cose e il
Seabin appena entrato in funzione fa parte di quei piccoli gesti che lanciano grandi messaggi”.
“Il Marina di Pescara rappresenta un vanto per noi e la nostra regione. Terzo porto turistico in
Italia, è un esempio di virtuosismo e sostenibilità”, ha dichiarato Carmine Salce, Vice Presidente
Camera di Commercio Chieti Pescara. “Come ribadito dalle recenti direttive europee
sull'economia circolare, le imprese green corrono più delle altre, sono più competitive ed innovano
di più”.
I concessionari Volvo che supportano la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali
porti italiani coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano.
Una volta che la posa dei dispositivi sarà completata, l’intera operazione sarà oggetto di un
evento dedicato che si terrà nel corso del mese di giugno presso al Volvo Studio Milano, che
continuerà così nella propria opera di diffusione dei valori principali del marchio Volvo e della
cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo.
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Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per
la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di
Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo quest’anno
numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete
ufficiale Volvo in Italia.

advertising

Va letto in tale ottica la posa avvenuta oggi del dispositivo Seabin nel porto di Pescara, alla presenza di una
rappresentanza di Volvo Car Italia, del titolare della concessionaria Volvo Pavoni, del Sindaco di Pescara …. e di
altre autorità locali. Alla base del convinto sostegno all’iniziativa da parte della concessionaria Volvo Pavoni –
tra le prime a dare la propria adesione all’estensione del progetto LifeGate PlasticLess – è la sensibilità alle
tematiche ambientali propria della famiglia Pavoni, esempio virtuoso di imprenditori attivi sul proprio
territorio.
Provenienti da una famiglia che opera nel settore dell’auto da più di cinquanta anni, Daniele e Gianni Pavoni
entrano a far parte della rete ufficiale Volvo nel 2011, ottenendo ben presto risultati in linea con i migliori
trend espressi dal marchio Dopo Marina di Cattolica e Riccione, l’installazione del dispositivo Seabin nel porto
di Pescara conferma l’impegno di Volvo nella Costa Adriatica per la cura del mare, un bene prezioso sia dal
punto di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione costiera.
L’iniziativa legata al progetto LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia e dalle concessionarie Volvo si
inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della
sostenibilità e rafforza la collaborazione fra Volvo Car Italia e LifeGate, società riferimento in Italia per lo
sviluppo sostenibile. L’iniziativa è inoltre attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili
alla tematica della salvaguardia dei mari.
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti
risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle
correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare. Un dispositivo è in grado di catturare dalla superficie
dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno comprese
le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm, sempre più diffuse e
135747

pericolose.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena
alimentare.
“Il nostro company purpose è ben definito: Freedom to Move in a Personal, Sustainable and Safe way,” afferma
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Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia. “La sostenibilità, ancora una volta è ribadita
elemento fondamentale della filosofia di Volvo ed è condivisa da tutti gli elementi della filiera, dalla Casa
madre alle filiali nazionali fino ai concessionari della rete Volvo. Per questo motivo, proprio insieme ad alcuni
concessionari abbiamo deciso di contribuire concretamente al progetto di pulizia dei mari, rafforzando il
nostro impegno nell’iniziativa LifeGate Plasticless. È uno dei modi con i quali Volvo contribuisce a migliorare
la qualità della vita nell’ambiente che ci circonda, nel territorio nel quale viviamo e operiamo, coerentemente
con l’attenzione alle persone che è propria del nostro Brand.”
“Quando Volvo Car Italia mi ha proposto di aderire al progetto dei Seabin, ho accettato con grande entusiasmo”,
dichiara Daniele Pavoni, contitolare della concessionaria Volvo Pavoni di Pescara.
“Pescara è la mia città, amo la mia terra e il mio mare e il fatto di poter contribuire concretamente con Volvo al
miglioramento della salute del mio territorio mi ha fatto aderire immediatamente,” aggiunge Gianni Pavoni,
contitolare della concessionaria Volvo Pavoni di Pescara, che conclude:
“Come imprenditore faccio mie le tematiche etiche di Volvo, da sempre attenta all’ambiente e alla sicurezza”.
“Siamo felici di consolidare la nostra collaborazione con Volvo Car Italia che prosegue nell’impegno rivolto alla
sostenibilità e negli obiettivi del progetto LifeGate PlasticLess, la prima sfida italiana volta alla pulizia dei mari
dai rifiuti plastici.” Questo il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate, che aggiunge: “Quest’anno siamo
orgogliosi di condividere la nostra missione anche con i concessionari, chiamati a svolgere un ruolo attivo di
salvaguardia del territorio e di sensibilizzazione a livello locale’’.
“La vocazione eco-friendly del Marina di Pescara si rafforza ulteriormente, a pochi giorni dalla conferma della
Bandiera Blu anche per il 2019/20”, afferma Luca di Tecco, Presidente del CdA Marina di Pescara. “Siamo
convinti che il mondo possa cambiare partendo dalle piccole cose e il Seabin appena entrato in funzione fa
parte di quei piccoli gesti che lanciano grandi messaggi”.
“Il Marina di Pescara rappresenta un vanto per noi e la nostra regione. Terzo porto turistico in Italia, è un
esempio di virtuosismo e sostenibilità”, ha dichiarato Carmine Salce, Vice Presidente Camera di Commercio
Chieti Pescara. “Come ribadito dalle recenti direttive europee sull'economia circolare, le imprese green
corrono più delle altre, sono più competitive ed innovano di più”.
I concessionari Volvo che supportano la posa di nuovi dispositivi Seabin in alcuni dei principali porti italiani
coprono, con il loro raggio d’azione, una parte significativa del territorio italiano. Una volta che la posa dei
dispositivi sarà completata, l’intera operazione sarà oggetto di un evento dedicato che si terrà nel corso del

135747

mese di giugno presso al Volvo Studio Milano, che continuerà così nella propria opera di diffusione dei valori
principali del marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui Volvo è promotore attivo.
Volvo: impegno globale a favore della sostenibilità
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività
operative. Un impegno che è stato premiato al Plastics Recycling Awards Europe di quest’anno, dove Volvo Cars
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ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per gli sforzi fatti nell’ambito della sostenibilità, aggiudicandosi un
premio prestigioso per la versione speciale del suo SUV ibrido plug-in XC60 T8 Twin Engine contenente
un’elevata percentuale di parti in plastica riciclata.
L’auto è stata presentata lo scorso anno al fine di dimostrare la realizzabilità di due ambiziosi obiettivi di Volvo
Cars relativamente all’utilizzo di plastica riciclata: utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in
plastica di tutte le nuove Volvo a partire dal 2025 adottare un approccio più circolare nello sviluppo delle
proprie vetture.
La XC60 T8 Twin Engine premiata visivamente risulta identica al modello di serie, pur contenendo numerosi
componenti in plastica riciclata al posto degli equivalenti realizzati in materiali plastici.
Ad esempio, nell’abitacolo della vettura il tunnel centrale è realizzato con fibre rinnovabili e plastiche
recuperate da vecchie reti e funi marine, mentre la moquette che riveste il pavimento contiene fibre ottenute
da bottiglie in plastica PET e un insieme di fibre di cotone ricavate da scampoli della produzione di capi di
abbigliamento. Anche per i sedili sono state utilizzate fibre di PET ricavate da bottiglie di plastica. Il materiale
fonoassorbente da inserire sotto il cofano dell’auto è stato realizzato riutilizzando i sedili di vecchie Volvo.
La versione demo della XC60 fa parte anche dell’iniziativa che vede Volvo Cars impegnata ad esortare i
fornitori dell’industria automobilistica a lavorare in più stretta collaborazione con le Case costruttrici per
sviluppare componenti di prossima generazione che siano il più possibile sostenibili.
Una maggiore disponibilità di plastiche riciclate sarà fondamentale per consentire a Volvo Cars di realizzare le
proprie ambizioni in quest’area; e Volvo Cars ha già ricevuto numerose risposte positive da molti dei suoi
fornitori.
Il fulcro dell’impegno di Volvo Cars per una riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue
attività operative è stato annunciato nel 2017, quando la Casa automobilistica ha presentato, prima fra tutte nel
settore, il suo programma di elettrificazione di tutti i nuovi modelli Volvo lanciati dopo il 2019. Da allora, Volvo
Cars ha ulteriormente ribadito questa strategia comunicando ufficialmente l’intenzione di portare le vetture
esclusivamente elettriche a costituire il 50% delle sue vendite globali complessive entro il 2025.
Volvo Cars persegue inoltre l’obiettivo di azzerare l’impatto sul clima delle proprie attività produttive globali
entro il 2025. Nel 2018, lo stabilimento Volvo di Skövde, in Svezia, specializzato nella produzione di motori, è
diventato il primo impianto a impatto zero sul clima della rete produttiva globale della Casa automobilistica.
Sempre lo scorso anno è stata annunciata l’installazione di pannelli solari presso l’unità produttiva di Ghent. Il

Torslanda di una nuova unità di carrozzeria che secondo le previsioni consentirà di ridurre di almeno un terzo
il consumo di energia e le emissioni del reparto.
Oltre a lavorare al miglioramento dei consumi energetici e delle emissioni, Volvo Cars si sta impegnando
attivamente per ridurre l’utilizzo di plastica in tutte le sue sedi operative, un processo che già entro la fine del
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2019 prevede l’eliminazione degli oggetti monouso in plastica da tutti gli uffici, le mense e gli eventi in tutto il
mondo. Oggetti monouso in plastica, quali bicchieri, contenitori per alimenti e posate, vengono gradualmente
sostituiti con alternative più sostenibili che includono prodotti biodegradabili realizzati in carta, cellulosa e
legno.
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Sul Ceresio arriva Seabin: ecco come si “mangerà” la plastica che inquina...
Territorio

Pubblicità

Sul Ceresio arriva Seabin: ecco
come si “mangerà” la plastica
che inquina i nostri laghi
La presentazione dell'innovativo sistema di pulizia dell'acqua previsto in occasione della
manifestazione "I Lake", che nel fine settimana porterà a Porto Ceresio un weekend di
eventi dedicati al lago. Simone Ferioli, titolare di F&B Nautica e organizzatore della

135747

kermesse: "Queste acque vanno amate, curate e vissute".
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Appuntamento con “I LAKE. Nautica, Sport, Ambiente”: a Porto Ceresio il prossimo
sarà un fine settimana all’insegna della nautica e dello sport. Tutto nel rispetto delle
acque del lago, con attività gratuite per grandi e piccini e la presentazione ufficiale
del primo Seabin sul lago di Lugano, lo strumento che migliora le condizioni delle
acque di mari e laghi. Un dispositivo semplice ma prezioso, capace di “risucchiare” i
rifiuti di plastica gettati nel lago, pulendo così la superficie del bacino.
“I LAKE” è l’evento nautico (ingresso libero e gratuito) che nel prossimo fine
settimana (25-26 maggio) animerà Porto Ceresio, grazie all’organizzazione di F&B
Nautica di Simone Ferioli. Una manifestazione per i cittadini di tutte le età e unica

FOTO

FOTO. All’adunata degli Alpini
di Milano l’abbraccio tra
Varese e Toronto
Roberto Bof - 13 Maggio 2019  0

per aziende, associazioni, enti e professionisti che operano in ogni settore in cui il
lago giochi un ruolo determinante. Tante le realtà locali e nazionali che hanno
aderito al progetto: gommoni, barche, barche elettriche, moto d’acqua, bikewater,
SUP saranno a disposizione degli appassionati per prove e attività gratuite in acqua,
mentre sulle rive si svolgeranno laboratori per bambini e conferenze con esponenti
del territorio. Obiettivo: rendere la sponda del lago di Lugano un punto incontro,
scambio e divertimento per tutti coloro che vogliono vivere “Il lago dalla terra e
dall’acqua”.
Occhi puntati su sabato 25 maggio, quando dalle ore 11 nella Sala Polivalente di
Piazzale
Luraschi a Porto Ceresio, verrà presentato Seabin, il rivoluzionario strumento che ha
l’obiettivo di ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nelle acque. Seabin fa
parte di LifeGate PlasticLess® un progetto di LifeGate, network di sviluppo
sostenibile. Così Simone Molteni Direttore Scientifico di LifeGate spiega il progetto:
«Siamo molto orgogliosi di portare il progetto LifeGate PlasticLess® anche nel Lago
di Lugano che rappresenta il punto di incontro naturale tra l’Italia e la Svizzera.
Grazie alle aziende che vorranno partecipare al nostro progetto, vogliamo
diffondere la presenza dei Seabin promossi dalla nostra iniziativa, contribuendo
135747

così alla tutela e alla valorizzazione del lago, una preziosa risorsa naturale ricca di
biodiversità».
SeaBin, nato dall’idea di due surfisti australiani e prodotto da Poralu Marine, è un
innovativo strumento che lavora 24 ore su 24, sette giorni su sette e pompa fino a
25.000 litri d’acqua all’ora, creando una corrente che attira i detriti galleggianti
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all’interno di un cestino che li trattiene. Le acque del nostro lago vengono così
ripulite da plastiche e microplastiche. Un sistema dunque economico e a bassa
manutenzione, a sostegno dell’economia circolare.
Alla conferenza di presentazione interverranno importanti personalità del settore
quali Simone Molteni Direttore Scientifico di LifeGate, Marco Saroglia (Professore
Biologo dell’Università degli Studi dell’Insubria, Riccardo Chisari (Bio Architetto)
Paolo Sartorio (Rappresentante Comunità Montana del Piambello). Interverranno
inoltre Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio e Giovanni Bernasconi in
rappresentanza del comune di Brusino Arsizio.
«L’evento I LAKE vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il territorio – ha
spiegato Simone Ferioli, titolare di F&B Nautica, cantiere nautico con sede a
Bisuschio e con oltre 30 anni di storia e organizzatore dell’evento – Ogni giorno noi
viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate, tutelate e vissute
poiché grande forma di ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per l’intera
regione. Con questo investimento, reso anche possibile al supporto degli sponsor e
delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone
sul tema della sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima persona».
«Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come “I LIKE” – ha
dichiarato il sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi – che consentono un’esperienza
nuova e suggestiva su di un lago che attende ancora di essere conosciuto in tutta la
sua bellezza. Ben venga affrontare i temi ecologici anche con conferenze e
approfondimenti su strumenti innovativi, peraltro proprio nella giornata in cui
l’Associazione Subacquea GoDiving pulirà i fondali del nostro lago. Infine sono certa
che i tanti sport proposti troveranno il gradimento di famiglie e sportivi, che magari
sceglieranno di tornare proprio a Porto Ceresio per continuare a praticarli».
Ecco nel dettaglio ecco il programma dell’evento:
Laboratori creativi e letture divertenti per fare scoprire il mondo del riciclo e
stimolare al rispetto per l’ambiente. A cura di Libreria Potere ai bambini. Per
bambini +4 anni. Necessaria presenza di almeno un genitore ogni 2 bambini. 25
Maggio Ore 14.00-18.00.
Prove in acqua di barche e gommoni Lomac, con gli ultimi modelli di motori
Yamaha. In
collaborazione con Lomac Nautica, Yamaha Marine Italia. 25 Maggio Ore 14.0018.00 26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.00-18.00.
Prove di WaterBike. “Pedalare sull’acqua? Sì, grazie ad una bicicletta leggera, dalle
elevate prestazioni e rispettosa dell’ambiente che permette di muoversi tramite
un’elica a propulsione”. In collaborazione con WaterBike Italia. 25 Maggio Ore
14.00-18.00 26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.00-18.00.
Seabin: il rivoluzionario dispositivo per ripulire le acque del lago. Conferenza sulle
condizioni del nostro lago, presentazione ufficiale del primo Seabin installato nel
135747

nostro territorio e della collaborazione con LifeGate PlasticLess®. 25 Maggio Ore
11.00 Sala Polivalente – Piazzale Luraschi.
Yamaha WaveRunners, prove in acqua. Le moto d’acqua Yamaha sono
adrenalina, divertimento e sicurezza allo stato puro. In collaborazione con
Yamaha Marine. 25 Maggio ore 14.00-18.00 26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.00-18.00.
Sup. In esclusiva per I LAKE, una piscina a disposizione per provare in tutta
sicurezza lo sport acquatico più di tendenza: lo Standup paddleboarding. In
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collaborazione con Jobe 25 Maggio ore 14.00-18.00 26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.0018.00.
Prove in acqua di barche elettriche. In collaborazione con Barche Elettriche.
Un’esperienza di conduzione nuova e rilassata. In collaborazione con Barche
Elettriche. 25 Maggio ore 14.00-18.00 26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.00-18.00.
I fondali del lago. Grazie a sub provvisti di telecamere subacquee scopri i fondali
del lago di Lugano. In collaborazione con FIAS – Federazione Italiana Attività
Subacquee. 25|26 Maggio Ore 10.00-12.30 14.00-18.00.

135747

Gli eventi sono gratuiti e a numero chiuso. Per iscrizione info@yopcomunicazione.it
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Sostenibilità: meno plastica in mare grazie a
Whirlpool
Mi piace Piace a 13.959 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

La multinazionale americana aderisce al progetto LifeGate PlasticLess® con l’installazione di 11 nuovi
Seabin, dei veri e propri cestini in grado di catturare circa 1,5 kg di rifiuti al giorno, posizionati nelle acque di
Ancona, Senigallia, Fano e San Benedetto del Tronto
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Di Claudio Curti - 22 maggio 2019
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sostenibilità: meno plastica in
mare grazie a Whirlpool
La multinazionale
americana aderisce al
progetto LifeGate
PlasticLess® con
l’installazione di 11
nuovi Seabin, dei veri
e propri cestini in grado di catturare circa
1,5 kg di rifiuti al giorno, posizionati nelle
acque di Ancona, Senigallia, Fano e San
Benedetto del Tronto
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Dal mare ai monti: inaugurato a
Scapezzano il “binocolone”
Lo strumento
professionale è stato
installato sulla
balconata della
frazione e consente
una visuale dal

Seabin calato nel mare Adriatico

FABRIANO – Continua anche quest’anno il supporto di Whirlpool Emea, da sempre in prima
linea nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, al progetto
LifeGate PlasticLess® finalizzato a tutelare la salute del mare e a lottare contro
l’inquinamento di rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici. Il progetto riguarda
l’installazione di 11 nuovi Seabin, dei veri e propri cestini inseriti in acqua che, in funzione
24 ore su 24, sono in grado di catturare circa 1,5 kg di plastica al giorno, pari al peso di 100
bottigliette. A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari, e a San
Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin, installati nel 2018,
hanno contribuito finora alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di
oltre 26.000 bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi
di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni merendine) e reti utilizzate
per l’allevamento di mitili.

Conero ai Sibillini



 

ANIMALI

Cuccioli di capriolo? «Non
toccateli», l’appello di Enpa e
Wwf

Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni
Comune per la raccolta dei rifiuti. I porti e circoli nautici che ospitano i dispositivi mangia
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Un dettaglio del Seabin

I ritrovamenti di
questi animali, così
come di daini e cervi,
sono abbastanza
frequenti da inizio
maggio a giugno. È
questo infatti il periodo delle nascite e la
stagione in cui cresce il numero di
escursionisti che frequentano boschi e
radure. Gli esperti spiegano cosa fare in
questi casi
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rifiuti nelle Marche sono: Marina dei Cesari a Fano, Circolo Nautico Sambenedettese a San
Benedetto del Tronto, La Marina Dorica ad Ancona, Gestiport a Senigallia. Nel resto d’Italia a:
Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro, Marina Blu a Rimini, Marina di Capraia all’Isola
di Capraia, Club Nautico della Vela a Napoli (Borgo Marinari), Marina di Lacco Ameno e
Marina di Forio a Ischia, Marina Capo d’Orlando, Marina Aquatica di Alghero e l’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia nella Darsena di Milano.

«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless® e di aver
installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di
sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito di economia circolare», ha dichiarato
Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Manager, Emea. «Tra i
progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della Commissione
Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica
riciclata al 100% nei componenti dei nostri elettrodomestici».
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Scarponi, minacce alla
Fondazione sui social media
Sul profilo Facebook
della Fondazione
“Michele Scarponi” si
sono alzati i toni e
non di poco. Sono
sempre più numerosi
infatti i post dal tono intimidatorio verso le
attività di promozione alla sicurezza
stradale della Fondazione stessa. Ne
abbiamo parlato con il fratello di Michele,
Marco Scarponi
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A Jesi, dove si ipotizza
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l'impianto, ci sono fra
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Comuni marchigiani Maurizio Mangialardi.
«Chiudere il ciclo dei rifiuti organici
differenziati e far decollare l’economia
circolare»
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Jesi, un parco per Daniela
Cesarini
La giunta Bacci ha
assegnato nuovi
nominativi alle aree
verdi della città,
confermando in
alcuni casi quelli
comunemente utilizzati ma mai
formalmente trascritti. Il ricordo della
pasionaria comunista
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Sostenibilità: meno plastica in
mare grazie a Whirlpool
FABRIANO – Continua anche quest’anno il supporto di Whirlpool Emea,
da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della
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Un dettaglio del Seabin
Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende
selezionate da ogni Comune per la raccolta dei rifiuti. I porti e circoli
nautici che ospitano i dispositivi mangia rifiuti nelle Marche sono: Marina
dei Cesari a Fano, Circolo Nautico Sambenedettese a San Benedetto del
Tronto, La Marina Dorica ad Ancona, Gestiport a Senigallia. Nel resto
d’Italia a: Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro, Marina Blu a
Rimini, Marina di Capraia all’Isola di Capraia, Club Nautico della Vela a
Napoli (Borgo Marinari), Marina di Lacco Ameno e Marina di Forio a Ischia,
Marina Capo d’Orlando, Marina Aquatica di Alghero e l’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia nella Darsena di Milano.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate
Plasticless® e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si
inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di
Whirlpool in ambito di economia circolare», ha dichiarato Karim Bruneo,
Corporate Responsibility and Government Relations Manager, Emea. «Tra i
progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della
Commissione Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di
44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri
elettrodomestici».
L’articolo Sostenibilità: meno plastica in mare grazie a Whirlpool proviene
da CentroPagina – Quotidiano di cronaca e notizie da Ancona, Osimo, Jesi,
Fabriano, Senigallia e provincia.
from CentroPagina – Quotidiano di cronaca e notizie da Ancona, Osimo,
135747

Jesi, Fabriano, Senigallia e provincia http://bit.ly/2VB45eQ
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Sono stati installati oggi ad Ancona presso il porto turistico La Marina Dorica e a Senigallia
nell’Ecoporto Gestiport, i dispositivi Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti
in acqua. L’installazione dei Seabin è avvenuta grazie al supporto di Whirlpool EMEA che,
da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione del progetto LifeGate
PlasticLess® finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti
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“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless® e di aver
installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia
di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare – ha
dichiarato Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Manager,
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui

Rocco Siffredi sbarca nella Riviera
delle Palme

operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della

Redazione Centrale - 1 Aprile 2019

EMEA – Le nostre politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di

0

Commissione Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate
di plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri elettrodomestici”.

I Seabin installati da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu Marine,
produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, nel Marina dei Cesari a Fano,
nel Circolo Nautico Sambenedettese a San Benedetto del Tronto, nella Marina Dorica ad
Ancona e nell’Ecoporto Gestiport a Senigallia si presentano come veri e propri
cestini inseriti in acqua che, in funzione 24 ore su 24, sono in grado di catturare circa 1,5
kg di plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti
all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3
mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare.

A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque del Circolo Nautico Sambenedettese
a San Benedetto del Tronto e in quelle del Marina dei Cesari a Fano, i Seabin installati lo
scorso settembre hanno contribuito alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari
al peso di 26.000 bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia,
mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni merendine) e
reti utilizzate per l’allevamento di mitili.

Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal
Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento delle istituzioni locali, come il
Comune di Ancona, nel progetto sta generando importanti risultati in termini di
sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni, anche nell’ottica di
migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato
dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole
infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione della
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plastica usa e getta.

“Da quando siamo nati, ovvero dal 2003, siamo stati tra i primi porti turistici a dotarsi
dell’impianto di aspirazione delle acque nere e delle acque di sentina delle barche. Abbiamo
realizzato l’isola ecologica con i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti quando
ancora non era di “moda”. Abbiamo studiato un impianto di energia solare alternativo per
tutto il Marina – ha dichiarato Maura Garofoli, Responsabile Marketing e Comunicazione
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del Marina dei Cesari – In questi ultimi anni insieme alla rete Mpn Marinas, di cui facciamo
parte, abbiamo aderito al progetto europeo Clean Sea Life e intensificato il nostro impegno
nella difesa del mare, allargando l’opera di sensibilizzazione alla città, alle scuole,
all’amministrazione comunale che è molto sensibile e collaborativa. Abbiamo coinvolto altri
attori che come noi vivono sul mare e grazie al mare come gli stabilimenti balneari, le
associazioni di pescatori, i circoli nautici. Abbiamo organizzato uscite in mare con barche a
vela e a motore dove l’obiettivo non era arrivare primi al traguardo ma raccogliere i rifiuti
galleggianti, gare di pesca con la raccolta di ami e lenze, periodiche pulizie della spiaggia,
abbiamo organizzato momenti di confronto per ribadire il concetto che siamo tutti
responsabili del degrado, dei rifiuti galleggianti e che tutti noi possiamo provocare un
cambiamento virtuoso seguendo poche semplici regole. A settembre 2018, abbiamo
rilasciato in mare la tartaruga Tom spiaggiata a Fano e curata dagli amici della Fondazione
Cetacea di Riccione. Anche questo è stato un forte momento di sensibilizzazione per
ribadire che siamo noi con le nostre azioni a danneggiare il mare e i suoi abitanti: no alla
plastica, no ai mozziconi buttati ovunque, no alle cannucce per le bibite, no ai palloncini che
finiscono in mare e soffocano i suoi abitanti, no alle reti abbandonate. No alla colpevole
disattenzione che ci porta a non considerare le conseguenze di quello che facciamo. Siamo
quindi molto contenti di avere il dispositivo Seabin nel nostro porto e di collaborare con
grandi nomi come Whirpool e LifeGate che hanno nel loro DNA il nostro stesso impegno
per la difesa dell’ambiente. Ci auguriamo che grazie a questo impegno comune, nel nostro
porto come nel grande mare galleggino sempre meno plastiche, reti, bottiglie e sempre più
solo penne di gabbiano e ramoscelli portati dal vento.”

“Dopo aver iniziato la collaborazione con LifeGate PlasticLess® grazie a Whirlpool
ottenendo in dotazione il dispositivo Seabin, abbiamo deciso di incentivare la
partecipazione dei nostri cittadini e dei turisti nell’impegno volto a pulire i mari dalla plastica
promuovendo alcune giornate di pulizia delle scogliere e del Circolo – ha dichiarato Angelo
Crescenzi, Consigliere Circolo Nautico Sambenedettese – Inoltre abbiamo scelto di
supportare l’azione del Seabin, iniziando a raccogliere manualmente i rifiuti più voluminosi,
lasciando a Seabin i detriti galleggianti più piccoli e soprattutto le microplastiche. Purtroppo
nel nostro porto, si accumulano soprattutto pezzi di polistirolo, sacchetti e bottiglie di
plastica, filamenti di plastica, segatura e reti di allevamento dei mitili. Siamo molto contenti
dei risultati ottenuti finora grazie al Seabin: ogni giorno lo svuotiamo pesando e
osservando i rifiuti raccolti, un’attività che ci sa molta soddisfazione perché sappiamo che
ogni singolo rifiuto tolto dal mare rappresenta un’azione concreta per la sua tutela. Ma
l’orgoglio sull’utilizzo di questo strumento è contagioso, infatti riscuote una crescente
curiosità e attenzione di tanti soci e cittadini che vengono in visita per ammirare lo
straordinario lavoro di questo strumento. Inoltre, da quando abbiamo iniziato la
sensibilizzazione alla comunità locale, e messo in atto la raccolta manuale dei rifiuti di
dimensioni maggiori, vediamo il nostro mare un po’ più pulito”.

“Il nostro Marina è un’eccellenza nella tutela del mare e più in generale dell’ambiente – ha
dichiarato Leonardo Zuccaro, Direttore de La Marina Dorica – siamo infatti stati insigniti
anche per quest’anno della Bandiera Blu e abbiamo conseguito la certificazione ambientale
14001. Inoltre, stiamo realizzando un impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento con
135747

energia rinnovabile e abbiamo predisposto colonnine dotate di contabilizzatore per
erogazione a pagamento di acqua ed elettricità per contenere i consumi. Vogliamo
diffondere il nostro impegno, soprattutto quello di riduzione della plastica, incentivando il
territorio a seguire il nostro esempio per questo organizziamo diversi eventi di educazione
ambientale rivolti ai cittadini, coinvolgendo anche le istituzioni e associazioni locali.
Realizziamo anche delle attività pedagogiche per le scuole primarie e secondarie anche
promuovendo la creatività dei ragazzi che stimoliamo a un riuso artistico dei materiali
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plastici da riciclo e incentiviamo la diffusione di iniziative social legate alla plastica nei mari,
per raggiungere un pubblico numeroso con l’auspicio di accrescere la consapevolezza
verso questo problema. Un problema che stiamo affrontando anche grazie all’utilizzo del
Seabin, di cui disponiamo grazie a Whirlpool e a LifeGate, e che sta funzionando molto
bene, catturando ogni giorno una grandi quantità di plastica e microplastiche. Questi rifiuti
di plastica, composti soprattutto da sacchetti e frammenti, arrivano principalmente dai
fiumi con un afflusso maggiore in seguito alle piogge”.

“Gestiport è un Ecoporto, non solo per il nome ma anche per la grande attenzione
all’ambiente, alla sostenibilità e al risparmio energetico che, da qualche anno, ci permette di
fregiarci della Bandiera Blue FEE per i porti – ha dichiarato Marcello Mariani,
AmministratoreGestiport. Utilizziamo energie rinnovabili grazie all’impianto fotovoltaico e
un sistema di illuminazione a led. Abbiamo inoltre un impianto di raccolta e trattamento
delle acque di sentina delle imbarcazioni, acqua calda per i bagni da termico-solare e una
grande attenzione per la differenziazione dei rifiuti raccolti in porto. I rifiuti che purtroppo
troviamo con più frequenza nelle acque costiere e portuali, oltre alle bottiglie e stoviglie
monouso di plastica – che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a bandire dal
commercio già da questa estate – sono le calze di allevamento di mitili e
molluschi, probabilmente provenienti anche dal bacino del Po. Infine, i frammenti di
plastica, malgrado una corretta depurazione sono purtroppo presenti, rappresentando un
fenomeno grave rilevato nelle nostre acque costiere. Riteniamo quindi che l’azione del
Seabin, abbinata a quanto già stiamo facendo, sia un tassello importante in questa politica
ambientale che si inserisce nel perimetro più ampio di una blu economy sostenibile”.

Il fenomeno dell’inquinamento marino, legato soprattutto ai venti e alle correnti,
contribuisce a creare nei porti come Marina dei Cesari, Circolo Nautico SAmbenedettese, La
Marina Dorica e Gestiport dei veri e propri punti di accumulo. Quando c’è maltempo e
fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano a essere letteralmente invasi dai detriti e,
data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a causa dei cambiamenti climatici,
l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale per ripristinare velocemente la pulizia
delle acque.

“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Whirlpool, azienda impegnata concretamente
nella sostenibilità e nella riduzione della plastica – ha dichiarato Enea Roveda,
Amministratore Delegato di LifeGate. Whirlpool ha scelto di aderire al nostro progetto
LifeGate PlasticLess® coinvolgendo 13 porti italiani, da nord al sud del Paese,
permettendoci di diffondere capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica.
Crediamo quindi che grazie a Whirlpool potremo ottenere importanti benefici ambientali e
promuovere insieme sempre più consapevolezza verso i cittadini che possono essere parte
attiva del cambiamento per un futuro “PlasticLess”.

135747

Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, dove sono coinvolti 13 tra porti e circoli
nautici, arriverà nei prossimi mesi anche nel Regno Unito e in Francia, dove si prevede
l’installazione di ulteriori cestini mangia rifiuti.
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CAPO D’ORLANDO MARINA –
INSTALLATO IL PRIMO DISPOSITIVO
SEABIN PER LA RACCOLTA DELLA
PLASTICA E DEI RIFIUTI PRESENTI IN
ACQUA
BY SALVATORE CALÀ · 22 MAGGIO 2019

E’ stato installato a Capo d’Orlando Marina il primo

CONDIVIDI

dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti
presenti in acqua. L’installazione del Seabin è avvenuta

0

grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in



prima linea nella promozione dell’economia circolare e della
sostenibilità ambientale, affianca LifeGate
nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess®

0



finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso
l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei
circoli nautici.

Il Seabin si presenta come
un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in
funzione 24 ore su 24, è in
grado di catturare circa 1,5
kg di plastica al giorno, pari
al peso di 100 bottigliette,
ovvero oltre 500 kg di rifiuti
all’anno, comprese le
microplastiche da 2 a 5 mm
d a
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0 , 3

m m

135747

di diametro e le microfibre
c h e ,

attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
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Ministero dell’Ambiente.
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La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge,
vuole infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini,
imprese e istituzioni, all’eliminazione della plastica usa e
getta.
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Capo D'orlando Marina

dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti
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(Porto Ceresio, foto di Elena Impe)
A Porto Ceresio si prepara un fine settimana all’insegna della nautica,
dello sport e dell’ambiente con I Lake, una due giorni ricca di eventi
organizzata da F&B Nautica di Simone Ferioli.
L’evento, che si terrà sabato 24 e
domenica 25 maggio sulle acque
del Ceresio e sul lungolago di Porto
Ceresio, è una manifestazione
rivolta sia ai cittadini di tutte le
età sia ad aziende, associazioni,
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» Olgiate Olona - Incidente sul lavoro,
muore 48enne

in ogni settore in cui il lago giochi

» Automobilismo - E’ morto Niki Lauda,
pilota leggendario

un ruolo determinante.
Tante le realtà locali e nazionali che hanno aderito al progetto:
gommoni, barche, barche elettriche, moto d’acqua, bikewater, SUP
saranno a disposizione degli appassionati per prove e attività gratuite
in acqua, mentre sulle rive si svolgeranno laboratori per bambini e
conferenze con esponenti del territorio. Obiettivo: rendere la sponda

» Busto Arsizio - La piccola ha fretta: nasce
davanti all’ospedale
» Varese - E’ un varesino il campione
mondiale di Magic online
» Cardano al Campo - Incidente a Cardano,
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WebTV
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Live

varesina del lago di Lugano un punto incontro, scambio e divertimento
per tutti coloro che vogliono vivere il lago dalla terra e dall’acqua.
Uno degli eventi più interessanti, perché legato alla qualità delle acque
del lago, sarà la presentazione – sabato 25 maggio, dalle 11 nella Sala
polivalente di piazzale Luraschi di Seabin, il rivoluzionario strumento
che ha l’obiettivo di ridurre la presenza di plastiche e microplastiche



Incidente sulla statale 394



nelle acque. Parteciperanno amministratori di Porto Ceresio e di
comuni della sponda svizzera del Ceresio, interessati alla
presentazione dei primi dati registrati durante la sperimentazione del
dispositivo nelle acque del Ceresio.
«L’evento I Lake vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il
territorio – spiega Simone Ferioli, titolare di F&B Nautica, cantiere
nautico con sede a Bisuschio che ha organizzato l’evento – Ogni giorno
noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate,
tutelate e vissute poichè sono una grande ricchezza non solo per Porto
Ceresio, ma per tutta la regione. Con questo investimento, reso
possibile anche grazie al supporto degli sponsor e delle aziende che ci
hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone sul
tema della sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima
135747

persona».
«Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come I
Like, che consentono un’esperienza nuova e suggestiva su un lago che
attende ancora di essere conosciuto in tutta la sua bellezza – dice
Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio – Ben venga affrontare i temi
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ecologici anche con conferenze ed approfondimenti su strumenti
innovativi, peraltro proprio nella giornata in cui l’associazione
subacquea GoDiving pulirà i fondali del nostro lago. Infine sono certa
che i tanti sport proposti troveranno il gradimento di famiglie e
sportivi, che magari sceglieranno di tornare proprio a Porto Ceresio per
continuare a praticarli qui».
Ecco, nel dettaglio, il programma dell’evento
Sabato 25 maggio dalle 14 alle 18 – Laboratori creativi e letture
divertenti per fare scoprire il mondo del riciclo e stimolare al rispetto
per l’ambiente. A cura di Libreria Potere ai bambini. Per bambini +4
anni. Necessaria presenza di almeno un genitore ogni 2 bambini
Sabato 25 maggio – alle 11 in Sala Luraschi – Presentazione di Seabin, il
rivoluzionario dispositivo per ripulire le acque del lago. Conferenza
sulle condizioni del lago, presentazione ufficiale del primo Seabin in
collaborazione con LifeGate PlasticLess®.
Sabato 25 dalle 14 alle 18 e domenica 26 maggio dalle 10 alle 12.30 e
dalle 14 alle 18:
In acqua di barche e gommoni Lomac, con gli ultimi modelli di
motori Yamaha. In collaborazione con Lomac Nautica, Yamaha
Marine Italia,
Dimostrazioni di pedalate sull’acqua con WaterBike, in
collaborazione con WaterBike Italia.
Yamaha WaveRunners, prove in acqua di moto d’acqua Yamaha. In
collaborazione con Yamaha Marine
Una piscina a disposizione per provare in tutta sicurezza lo sport
acquatico più di tendenza: lo Standup paddleboarding. In
collaborazione con Jobe.
Prove in acqua di barche elettriche. In collaborazione con Barche
Elettriche
I fondali del lago. Grazie a sub provvisti di telecamere subacquee
sarà possibile scoprire i fondali del Ceresio In collaborazione con
FIAS – Federazione Italiana Attività Subacquee.

Gli eventi sono gratuiti e a numero chiuso. Per iscrizione
info@yopcomunicazione.it
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All’Aquatica Marina di Alghero il primo
dispositivo Seabin per la raccolta dei rifiuti in
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nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess® finalizzato a tutelare la
salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei
circoli nautici.“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate
Plasticless® e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito
economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, Corporate Responsibility and
Government Relations Manager, EMEA – Le nostre politiche e iniziative non guardano
solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della
cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è
l’adesione alla campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei componenti
dei nostri elettrodomestici”.Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il
partner tecnico Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate
PlasticLess®, nel porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
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E’ stato installato oggi all’Aquatica Marina di Alghero il primo dispositivo Seabin per la
raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è
avvenuta grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea nella
promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate
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plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm che,
attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare.Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende
selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune
di Alghero nel progetto sta generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione
della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare
l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato dal
Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole
infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione
della plastica usa e getta.“Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del
territorio – ha dichiarato Fabrizio Goldoni, Direttore dell’Aquatica Marina – stiamo
infatti adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi, derivato
dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale “made in Sardegna”
in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi. Siamo anche il primo Marina al
mondo ad offrire assistenza alle imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e
da idrocarburi tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine
elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l’acquisto di prodotti del
territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a LED, abbiamo un sistema di riciclo
dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi e stiamo anche promuovendo
una politica globale per l’utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia a bordo, si
pensi ad esempio ai prodotti per le stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che
non passando attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell’acqua dolce che per noi, vivendo in un’isola, è una risorsa
molto importante. La nostra isola vanta una tale ricchezza di biodiversità che è
impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e preservarla, anche
dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per via dei venti e delle mareggiate,
arrivano a depositarsi in porto. Un accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi
sacchetti di plastica e, purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero
felici che Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess®
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato, notiamo un
miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior afflusso di plastica dal
mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il nostro mare”.Il fenomeno
dell’inquinamento marino, legato soprattutto ai venti e alle correnti, contribuisce a
formare nei porti come quello dell’Aquatica Marina dei veri e propri punti di accumulo.
Quando c’è maltempo e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano a essere
letteralmente invasi dai detriti e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a
causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale
per ripristinare velocemente la pulizia delle acque.“Siamo davvero orgogliosi di
collaborare con Whirlpool, azienda impegnata concretamente nella sostenibilità e nella
riduzione della plastica – ha dichiarato Enea Roveda, Amministratore Delegato di
LifeGate. Whirlpool ha scelto di aderire al nostro progetto LifeGate PlasticLess®
coinvolgendo 13 porti italiani, da nord al sud del Paese, permettendoci di diffondere
capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica. Crediamo quindi che
grazie a Whirlpool potremo ottenere importanti benefici ambientali e promuovere
insieme sempre più consapevolezza verso i cittadini che possono essere parte attiva
del cambiamento per un futuro “PlasticLess”.Il progetto, che a oggi è focalizzato
sull’Italia, dove sono coinvolti 13 tra porti e circoli nautici, arriverà nei prossimi mesi
anche nel Regno Unito e in Francia, dove si prevede l’installazione di ulteriori cestini
mangia rifiuti.
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inserito in acqua che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa 1,5 kg di

calamità
Link: https://www.sassarinotizie.com/articolo-56782allaquatica_marina_di_alghero_il_primo_dispositivo_seabin_per_la_raccolta_dei_rifiuti_in_acqua.aspx
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Ambiente: 'Seabin', cestini del mare
che raccolgono 500 kg di rifiuti l'anno
In arrivo 11 nuovi in tutta Italia, raccolgono plastica e
microplastica. Whirlpool sostiene LifeGate
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Solo nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari e a San Benedetto del Tronto nel Circolo
Nautico Sambenedettese, i Seabin installati nel 2018 hanno contribuito finora alla raccolta
di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da
500 ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo,
incarti alimentari e reti utilizzate per l’allevamento di mitili. Una volta raccolti i detriti, il
ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni Comune per la raccolta dei
rifiuti.
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L’adesione di Whirlpool Emea al progetto ha permesso a oggi l’installazione di Seabin in 13
tra porti e circoli nautici italiani. Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, coinvolgerà
nei prossimi mesi anche il Regno Unito e la Francia, dove si prevede l’installazione di
ulteriori cestini mangia rifiuti.
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Arriva all’Aquatica marina di alghero il primo Seabin per la
raccolta dei rifiuti dispersi in acqua grazie a Lifegate
plasticless ed al supporto di Whirlpool Emea. Sarà
possibile raccogliere fino a 1,5chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno

Rifiuti in mare: Seabin ad Alghero

ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero
il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti
in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea”
che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del
progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare
attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli
nautici.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless
e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in
ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate
responsibility and government relations manager Emea – Le nostre
politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione
alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al
100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel
porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in
grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di
cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre
da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e
lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta
dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta
generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della
cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di
migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free
challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul
modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero
di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
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«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha
dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti
adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi,
derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale
“made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi.
Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle
imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi
tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine
elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di
prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un
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sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi
e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti
biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le
stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando
attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una
risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di
biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e
preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per
via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un
accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e,
purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che
Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato,
notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior
afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il
nostro mare».
Nella foto: il Seabin
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Pescara aderisce al progetto LifeGate Plasticless
sostenuto da Volvo
Giovedì 23 maggio, alle ore 11 presso il Porto Turistico Marina
di Pescara.
PESCARA - Lo scorso anno Volvo Car Italia, filiale nazionale di Volvo con sede a
Bologna, aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plasticless per la
riduzione delle plastiche nel mare effettuando la posa di tre dispositivi Seabin nei
porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina. Nel
2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani
grazie al contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo
in Italia.
Una delle prime concessionarie ad avere dato la propria adesione all’estensione
del progetto LifeGate PlasticLess è stata Volvo Pavoni di Pescara grazie alla
sensibilità alle tematiche ambientali propria del titolare Daniele Pavoni, esempio
virtuoso di imprenditore attivo sul proprio territorio. Grazie al sostegno
dell'Amministrazione Comunale, anche il porto di Pescara riceve dunque un
dispositivo Seabin in questo nuovo anno di campagna dopo Riccione e in attesa
di Rimini, a dimostrazione di quanto sia sentito sulla costa Adriatica l'impegno
per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal
punto di vista dell’economia dell’intera regione.
La posa del dispositivo Seabin nel porto di Pescara è previsto giovedì 23
maggio, alle ore 11 presso il Porto Turistico Marina di Pescara. Oltre a una
rappresentanza di Volvo Car Italia e al titolare della concessionaria Volvo,
Daniele Pavoni, all’evento presenzieranno le Autorità locali, la cui presenza
conferisce al momento un valore istituzionale ufficiale.
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Raccolta dei rifiuti in acqua, al porto di Capo
d'Orlando il primo sistema automatico
di Franco Perdichizzi — 21 Maggio 2019

1/3

135747

Il porto “Marina di Capo d’Orlando” attiva il primo sistema automatico di raccolta
dei rifiuti dispersi in acqua.
Grazie al dispositivo messo a disposizione da Whirlpool, all’interno del progetto
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LifeGate PlasticLess, sarà infatti possibile raccogliere fino a 1,5 chili di detriti al
giorno, ovvero oltre 500 chili di rifiuti all’anno.
Il sistema si chiama “Seabin” ed è stato installato ieri nel porto paladino “Marina
Capo d’Orlando”. Da non dimenticare che la città paladina è già “plastic free” dal 1
aprile scorso.
Nell’ordinanza del sindaco Franco Ingrillì in particolare si impone agli esercenti sul

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

territorio comunale, alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione
alimenti e bevande, a non distribuire ai clienti sacchetti da asporto monouso in

la tua email

materiale non biodegradabile.
Inoltre, i titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione,
quali bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e attività simili potranno distribuire agli

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

Iscriviti

acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione),
cannucce in materiale biodegradabile e compostabile.
Analoga disposizione riguarda supermercati e salumerie. Inoltre, durante feste
pubbliche e sagre si potranno distribuire al pubblico esclusivamente posate,
piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

© Riproduzione riservata
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E’ stato installato a Capo d’Orlando Marina il primo dispositivo Seabin per la
raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua (foto in alto e in basso)…
E’ stato installato oggi a Capo d’Orlando Marina il primo dispositivo
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Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua.
L’installazione del Seabin è avvenuta grazie al supporto di Whirlpool
EMEA che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia
circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate
nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess® finalizzato a
tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici
nelle acque dei porti e dei circoli nautici.

Il Seabin si presenta come un vero e proprio cestino inserito in acqua
che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa 1,5 kg di
plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg
di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro
e le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai
pesci, entrano direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti
i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal
Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del
Comune di Capo d’Orlando nel progetto sta generando importanti
risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle
Pubbliche Amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno
nella riduzione della plastica secondo il “Plastic Free Challenge”
lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello
della Ice Bucket Challenge, vuole infatti sensibilizzare il maggior
numero di cittadini, imprese e istituzioni, all’eliminazione della
plastica usa e getta.
g.l.
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› Attualità › Plastiche in mare: 11 nuovi “cestini” Seabin di Life…

Plastiche in mare: 11
nuovi “cestini” Seabin
fegate
di Life
Lifegate
fe
eg e grazie a
Whirpool EMEA
Anna Simone

ADVERTISING

21 Maggio 2019

Fonte immagine: Lifegate

Lifegate installerà 11 nuovi dispositivi Seabin grazie al supporto di Whirpool EMEA
con l'obiettivo di raccogliere la plastica sempre più presente nei mari.

Parliamo di:

Plastica

Raccolta differenziata

Il mare è pieno di plastica e la lotta alla pulizia delle acque è impegnativa, ma con
l’introduzione dei Seabin nei porti si sta iniziando ad arginare la problematica. Si
135747

tratta di dispositivi capaci di catturare i rifiuti marini, basti pensare che ciascuno
ripulisce il mare di 500 chili di spazzatura all’anno.
L’iniziativa è partita nel 2018 ed è portata avanti da Whirlpool EMEA e Lifegate:
visti gli ottimi risultati raggiunti con le prime due installazioni nelle Marche, si sono
coinvolti anche altri 11 luoghi, tra porti e circoli nautici, dal Friuli Venezia-Giulia
alla Sicilia, dove stanno per debuttare questi cestini acquatici “mangia plastica”.
Il progetto rientra nel LifeGate PlasticLess
PlasticLess, ed è pensato per ridurre il quantitativo di
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plastiche nei mari grazie a un’ampia rete di collaborazioni che va dai porti alle
istituzioni pubbliche, dalle aziende alle associazioni, senza tralasciare le azioni green
dei singoli individui.
La tecnologia che aiuta il mare
Il Seabin è fissato al pontile ed è installato in un punto di accumulo, cioè una
posizione strategica dove per l’azione spontanea del vento e delle correnti
confluiscono i rifiuti dispersi in mare.
La tecnologia, che porta la firma di Poralu Marine, sfrutta l’azione di una pompa ad
acqua che è capace di depurare 25mila litri di acqua all’ora; in un giorno riesce a

Energie Rinnovabili

Sviluppo sostenibile

catturare circa 1,5 kg di plastica, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg
di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre
da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, arrivano fino alla nostra

LED

tavola.

La spazzatura recuperata è ritirata dalle aziende selezionate dai rispettivi Comuni per
la raccolta dei rifiuti, così che a livello locale possano esserci ulteriori attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini. Questi ultimi sono soggetti
fondamentali per migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il
“Plastic Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. E la competizione, sul
modello della Ice Bucket Challenge, vuole infatti sensibilizzare popolazione, imprese
e istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
Il Seabin è un dispositivo efficace per ridurre i rifiuti in mare e i dati lo confermano.
Nelle sole acque di Fano, a Marina dei Cesari, e a San Benedetto del Tronto, nel
Circolo Nautico Sanbenedettese, questi speciali cestini acquatici finora hanno
contribuito alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di
oltre 26mila bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia,
mozziconi di sigaretta, incarti di alimentari, reti utilizzate per l’allevamento di mitili e
pezzi di polistirolo.

Celle Fotovoltaiche

Green Influencer 2019
Scarica la ricerca

greenstyle.it
Seguici su Instagram

ADVERTISING

raccolta plastica attraverso SeabinFonte: Lifegate

135747

L’unione fa la forza
“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di aver
installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di
sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare, che punta sia
all’innovazione di prodotto e di processo sia a far partecipi la cittadinanza e le
comunità in cui operiamo”, ha commentato Karim Bruneo, Corporate Responsibility
and Government Relations Manager, Whirlpool EMEA.
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Prezzi Dei Montascale?
Scopri E Trova Il Meno Costoso
Con l’installazione di 11 nuovi dispositivi per la raccolta di plastiche e microplastiche distribuiti dal

Completa il modulo digitale e ricevi
preventivi gratuiti.

Nord al Sud della penisola, grazie al progetto LifeGate PlasticLess ® e Whirlpool, si infligge un

offertarapida.it

altro duro colpo all’inquinamento delle plastiche, un vero e proprio incubo per il nostro paese.
L’Italia, infatti, in questo “campo”, può vantare delle performance notevoli, purtroppo.
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Secondo l’UNEP – il programma per l’ambiente dell’ONU – 90 tonnellate di plastica delle 731
che finiscono nel Mar Mediterraneo sono “made in Italy”, siamo di fatto il terzo paese inquinatore
del bel Mare che tanto ci fa comodo non solo per le masse di turisti che attira. Le nostre acque

Come stappare le
orecchie

sono una delle aree più colpite al mondo, quanto a microplastiche, qui ne possiamo trovare il 7%
del totale mondiale, una percentuale affatto trascurabile soprattutto considerando le dimensioni
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Come difendersi dalle
zanzare

Compreso che il problema è serio, e che è importante fare qualcosa, andiamo a vedere meglio
cosa è stato fatto questa volta con LifeGate PlasticLess ® e in che direzione si sta lavorando in

Come vincere l’ansia

maniera corale per compiere una svolta, ora che finalmente l’inquinamento marino non è più un
tema di nicchia, da esperti del settore.

LifeGate PlasticLess ® e Whirlpool: il progetto

Come leggere il
contatore Enel

L’obiettivo di LifeGate PlasticLess ® è quello di tutelare la salute del mare e a lottare contro
l’inquinamento di rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici. Whirlpool EMEA,
azienda molto sensibile a temi come l’economia circolare e la sostenibilità ambientale, e

Zone climatiche in
Italia

soprattutto pronta a compiere azioni concrete, ha scelto di affiancare LifeGate nel suo impegno
contro le microplastiche rendendo possibile l’installazione di 11 nuovi Sebin, dispositivi prodotti
dal partner tecnico Poralu Marine e che fra poco andremo a conoscere meglio.

Come far passare il
singhiozzo

Prima una panoramica di questo importante progetto, per coglierne appieno le dimensioni,
immaginare l’impatto che può avere sul nostro pianeta e comprenderne i futuri sviluppi.
RICERCHE SPONSORIZZATE

Ad oggi i porti e circoli nautici che ospitano i dispositivi mangia rifiuti sono: Marina dei Cesari a

Tappi plastica

Fano, Circolo Nautico Sambenedettese a San Benedetto del Tronto, Marina Sant’Andrea a San
Giorgio di Nogaro, Marina Blu a Rimini, La Marina Dorica ad Ancona, Gestiport a Senigallia,
Marina di Capraia all’Isola di Capraia, Club Nautico della Vela a Napoli (Borgo Marinari), Marina di

Ambiente inquinamento
Raccolta differenziata

Lacco Ameno e Marina di Forio a Ischia, Marina Capo d’Orlando, Marina Acquatica di Alghero e
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nella Darsena di Milano.

Elettrodomestici Whirlpool
Whirlpool Company

Per quantificare l’azione di questi dispositivi che si sta andando ad installare nei nostri porti,
prendiamone due da esempio, quello di Fano, a Marina dei Cesari, e quello di San Benedetto del
Tronto nel Circolo Nautico Sanbenedettese. In queste acque i Seabin hanno raccolto finora oltre

Pesto di zucchine

400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da 500ml, oltre a
cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es.
confezioni merendine) e reti utilizzate per l’allevamento di mitili. Non c’è che dire, sono molto utili,
non è infatti un caso che il progetto stia proseguendo a ottimo ritmo e presto sbarcherà nel

Come si misura il
pH del terreno

Regno Unito e in Francia.

Come innaffiare i
pomodori, regole
importanti
Come allontanare
le lumache
dall'orto

Pesto ligure fatto in
casa

LifeGate PlasticLess ®: i Seabin

Come allontanare
vipere e bisce

Scopriamo meglio come funzionano questi “bin” e perché sono utili. Si tratta di veri e propri

Pag. 190

135747

Microplastiche da
lavatrice: come
ridurle

IDEEGREEN.IT (WEB)

Data

21-05-2019

Pagina
Foglio

3/4

cestini che, immersi nelle acque, sono in azione di continuo, h24, e catturano plastica a ritmo
di 1,5 kg al giorno, oltre 500 kg all’anno. Per immaginare cosa significhi questo, teniamo conto
che 1,5 Kg di plastica equivalgono a 100 bottigliette, ma sia ben chiaro che questi cestini sono in
grado di raccogliere non solo rifiuti di plastica visibili ai nostri occhi ma anche le tremende
microplastiche, con diametri da 2 a 5 mm di diametro, e le altrettanto pericolose microfibre da
0,3 mm che entrano direttamente nella catena alimentare perché si attaccano alle alghe ingerite
dai pesci.

Prezzi Dei
Montascale?
offertarapida.it

Installati nei porti sono particolarmente efficaci perché proprio in questi luoghi si accumulano i
rifiuti galleggianti, per via dell’azione di venti e correnti “quotidiani”, figuriamoci poi quando c’è
maltempo o si verificano delle mareggiate. I porti si trasformano in discariche e i Seabin
diventano fondamentali per ripristinare velocemente la pulizia delle acque.

LifeGate PlasticLess ®: sensibilizzazione

Scopri E Trova Il Meno
Costoso
Completa il modulo
digitale e ricevi
preventivi gratuiti.

I rifiuti raccolti nei Seabin vengono smaltiti dalle aziende selezionate da ogni Comune per la
raccolta dei rifiuti, questo rende protagoniste del progetto anche le amministrazioni locali che a
loro volta possono sensibilizzare i cittadini. E’ importante che la lotta contro l’inquinamento
delle microplastiche sia sentito da tutti e non solo da chi vive a contatto con il mare o ne vede i

APRI

risultati. Anche per questo il Ministero dell’Ambiente ha lanciato il “Plastic Free Challenge”, una
competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, per sensibilizzare il maggior numero di
cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
Il LifeGate Plasticless ® da un grande contributo alla causa, anche capillarmente, aspetto
molto importante in un Paese come l’Italia in cui è importante che tutte le aree siano coinvolte e
possano beneficiare di azioni come questa. La collaborazione con Whirlpool è un altro
importante elemento che rende questo progetto ancora più esemplare. E’ la dimostrazione di
quanto possono essere positive e virtuose le sinergie tra diverse realtà, soprattutto quando si
tratta di affrontare sfide come quelle ambientali su grande scala, dove l’agire da soli spesso non
premia.
Altre aziende potrebbe seguire, in scia, Whirlpool, imitando la sua strategia di sostenibilità e di
impegno nell’ambito dell’economia circolare. Oltre che nel progetto LifeGate Plasticless ®
®,
come spiega Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Manager,
EMEA, l’azienda è impegnata con molte altre azioni e partecipa alla campagna promossa della
Commissione Europea “attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di
plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri elettrodomestici”.

La plastica nel Mediterraneo e i 13 porti coinvolti nel
progetto #Plasticless
I dati sulla dispersione di plastica nel Mar Mediterraneo sono decisamente allarmanti:

135747

Ogni giorni finiscono nel Mar Mediterraneo 731 tonnellate di plastica che potrebbero
raddoppiare entro il 2025
Sul totale l’Italia ne introduce 90 tonnellate
La concentrazione di microplastiche nel Mar Mediterraneo è di 1,2 milioni / kmq
Qui di seguito un’infografica che evidenzia i 13 porti coinvolti nel progetto #Plasticless per la
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raccolta di plastica grazie ai Seabin.

Scarica l’infografica completa
Se vi è piaciuto questo articolo continuate a seguirmi anche su Twitter, Facebook e Instagram

135747

Pubblicato da Marta Abbà il 21 Maggio 2019

Potrebbe interessarti anche
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In foto un seabin, cestino è in grado di catturare circa 1,5 kg di plastica al giorno, pari al peso di 100
bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le

135747

microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare
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Continua anche quest’anno il supporto di Whirlpool Emea al progetto LifeGate PlasticLess
finalizzato a tutelare la salute del mare e a lottare contro l’inquinamento di rifiuti plastici nelle acque
dei porti e dei circoli nautici. Il progetto riguarda l’installazione di 11 nuovi Seabin, dei veri e propri
cestini inseriti in acqua che, in funzione 24 ore su 24, sono in grado di catturare circa 1,5 kg di
plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite
dai pesci, entrano direttamente nella catena alimentare. Solo nelle acque di Fano, a Marina dei
Cesari e a San Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin, installati nel
2018, avrebbero contribuito finora alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di
oltre 26mila bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di
sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni merendine) e reti utilizzate per
l’allevamento di mitili. A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari e a San
Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin, installati nel 2018, hanno
contribuito finora alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti, pari al peso di oltre 26.000
bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di
polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni merendine) e reti utilizzate per l’allevamento di mitili.
Il fenomeno dell’inquinamento marino è soprattutto legato ai venti e alle correnti che, trasportando i
rifiuti galleggianti, contribuiscono a trasformare i porti in veri e propri luoghi di accumulo. Quando c’è
maltempo e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano ad essere letteralmente invasi dai detriti
e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del
Seabin diventa un alleato fondamentale per ripristinare velocemente la pulizia delle acque.
Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni Comune
per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento dei Comuni nel progetto sta generando importanti
risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni anche
nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic Free Challenge”
lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole
infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione della plastica
usa e getta. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di aver
installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di
sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare –ha dichiarato Karim Bruneo,
Corporate Responsibility and Government Relations Manager, EMEA – Le nostre politiche e iniziative
non guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della
cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla
campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di
44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri elettrodomestici”.
L’adesione di Whirlpool Emea al progetto, che ha permesso a oggi l’installazione di Seabin in 13 tra
porti e circoli nautici italiani, si pone come una soluzione concreta a un problema che tocca tutta
l’Italia, dove ogni giorno secondo l’Unep – il programma per l’ambiente dell’ONU – vengono disperse
in mare 90 tonnellate di plastica delle 731 che finiscono nel Mar Mediterraneo. Sempre secondo i dati
rilevati dall’Unep, l’Italia è infatti il terzo Paese che contribuisce maggiormente all’inquinamento del
Mediterraneo, dove si concentra il 7% delle microplastiche a livello globale, rendendolo una delle
aree più colpite al mondo. “Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Whirlpool, azienda impegnata
concretamente nella sostenibilità e nella riduzione della plastica – ha dichiarato Enea Roveda,
Amministratore Delegato di LifeGate. Whirlpool ha scelto di aderire al nostro progetto LifeGate
135747

PlasticLess® coinvolgendo 13 porti italiani, da nord al sud del Paese, permettendoci di diffondere
capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica. Crediamo quindi che grazie a
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Whirlpool potremo ottenere importanti benefici ambientali e promuovere insieme sempre più
consapevolezza verso i cittadini che possono essere parte attiva del cambiamento per un futuro
“PlasticLess”. Grazie alla collaborazione tra Whirlpool Emea, LifeGate e il partner tecnico Poralu
Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, i porti e circoli nautici che ospitano
i dispositivi mangia rifiuti sono: Marina dei Cesari a Fano, Circolo Nautico Sambenedettese a San
Benedetto del Tronto, Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro, Marina Blu a Rimini, La Marina
Dorica ad Ancona, Gestiport a Senigallia, Marina di Capraia all’Isola di Capraia, Club Nautico della
Vela a Napoli (Borgo Marinari), Marina di Lacco Ameno e Marina di Forio a Ischia, Marina Capo
d’Orlando, Marina Aquatica di Alghero e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nella Darsena di
Milano. Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, coinvolgerà nei prossimi mesi anche il Regno
Unito e la Francia, dove si prevede l’installazione di ulteriori cestini mangia rifiuti.
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Whirlpool e LifeGate contro
l'inquinamento da plastiche nei mari in
Italia
Nel 2019 installati 11 nuovi Seabin, i dispositivi per la raccolta di plastiche e microplastiche, dal
Friuli Venezia-Giulia alla Sicilia.

Sostenibilità

 Redazione ImpresaGreen

Continua anche quest’anno il supporto di Whirlpool al progetto

LifeGate

PlasticLess finalizzato a tutelare la salute del mare e a lottare contro l’inquinamento
di rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici.
Il progetto riguarda l’installazione di 11 nuovi Seabin, dei veri e propri cestini inseriti in
acqua che, in funzione 24 ore su 24, sono in grado di catturare circa 1,5 kg di
plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti
all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3
mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare.
A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari e a
San Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin, installati
135747

nel 2018, hanno contribuito finora alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti,
pari al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di
bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni
merendine) e reti utilizzate per l’allevamento di mitili. Il fenomeno dell’inquinamento
marino è soprattutto legato ai venti e alle correnti che, trasportando i rifiuti galleggianti,
contribuiscono a trasformare i porti in veri e propri luoghi di accumulo.

Pag. 196

Data

21-05-2019

Pagina
Foglio

2/2

Quando c’è maltempo e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano ad essere
letteralmente invasi dai detriti e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a
causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale per
ripristinare velocemente la pulizia delle acque. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo
smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni Comune per la raccolta dei rifiuti.
Proprio il coinvolgimento dei Comuni nel progetto sta generando importanti risultati in
termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni
anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic
Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della
Ice Bucket Challenge, vuole infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e
istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
L’adesione di Whirlpool al progetto, che ha permesso a oggi l’installazione
di Seabin in 13 tra porti e circoli nautici italiani, si pone come una soluzione concreta
a un problema che tocca tutta l’Italia, dove ogni giorno secondo l’UNEP – il programma
per l’ambiente dell’ONU - vengono disperse in mare 90 tonnellate di plastica delle 731
che finiscono nel Mar Mediterraneo. Sempre secondo i dati rilevati dall’UNEP, l’Italia è
infatti il terzo Paese che contribuisce maggiormente all’inquinamento del
Mediterraneo, dove si concentra il 7% delle microplastiche a livello globale, rendendolo
una delle aree più colpite al mondo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ImpresaGreen.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
 Pubblicato il: 21/05/2019
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Whirlpool e LifeGate contro
l'inquinamento da plastiche nei mari in
Italia
Nel 2019 installati 11 nuovi Seabin, i dispositivi per la raccolta di plastiche e microplastiche, dal
Friuli Venezia-Giulia alla Sicilia.
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 Redazione ImpresaGreen

Continua anche quest’anno il supporto di Whirlpool al progetto

LifeGate

PlasticLess finalizzato a tutelare la salute del mare e a lottare contro l’inquinamento
di rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici.
Il progetto riguarda l’installazione di 11 nuovi Seabin, dei veri e propri cestini inseriti in
acqua che, in funzione 24 ore su 24, sono in grado di catturare circa 1,5 kg di
plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti
all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3
mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena
alimentare.
A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque di Fano, a Marina dei Cesari e a
San Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin, installati
135747

nel 2018, hanno contribuito finora alla raccolta di oltre 400 kg di detriti galleggianti,
pari al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da 500ml, oltre a cannucce e tappi di
bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni
merendine) e reti utilizzate per l’allevamento di mitili. Il fenomeno dell’inquinamento
marino è soprattutto legato ai venti e alle correnti che, trasportando i rifiuti galleggianti,
contribuiscono a trasformare i porti in veri e propri luoghi di accumulo.
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Quando c’è maltempo e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano ad essere
letteralmente invasi dai detriti e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a
causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale per
ripristinare velocemente la pulizia delle acque. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo
smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni Comune per la raccolta dei rifiuti.
Proprio il coinvolgimento dei Comuni nel progetto sta generando importanti risultati in
termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni
anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic
Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della
Ice Bucket Challenge, vuole infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e
istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
L’adesione di Whirlpool al progetto, che ha permesso a oggi l’installazione
di Seabin in 13 tra porti e circoli nautici italiani, si pone come una soluzione concreta
a un problema che tocca tutta l’Italia, dove ogni giorno secondo l’UNEP – il programma
per l’ambiente dell’ONU - vengono disperse in mare 90 tonnellate di plastica delle 731
che finiscono nel Mar Mediterraneo. Sempre secondo i dati rilevati dall’UNEP, l’Italia è
infatti il terzo Paese che contribuisce maggiormente all’inquinamento del
Mediterraneo, dove si concentra il 7% delle microplastiche a livello globale, rendendolo
una delle aree più colpite al mondo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ImpresaGreen.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
 Pubblicato il: 21/05/2019
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Capo d’Orlando (Me): arriva alla Marina il primo Seabin
Eco di Sicilia  25 minuti fa  Notizie da: Provincia di Messina 

The #1 Remote Desktop Tool - Helping companies worldwide
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E’ stato installato oggi a Capo d’Orlando Marina il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua.
L’installazione del Seabin è avvenuta grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea nella promozione
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess®...
Leggi la notizia integrale su: Eco di Sicilia 

Il post dal titolo: «Capo d’Orlando (Me): arriva alla Marina il primo Seabin» è apparso 25 minuti fa sul quotidiano online Eco di Sicilia dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Messina.
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Milano - LifeGatee e Whirlpool installano il primo divoratore di
plastica alla Darsena - - Varese News
Varese News  1 ora fa  Notizie da: Provincia di Varese 
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Grazie al dispositivo messo a disposizione dalla multinazionale americana, all’interno
del progetto LifeGate PlasticLess®, sarà possibile raccogliere fino a 1,5 kg di detriti
al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno
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Leggi la notizia integrale su: Varese News 

Il post dal titolo: «Milano - LifeGate e Whirlpool installano il primo divoratore di plastica alla
Darsena - - Varese News» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Varese News dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Varese.
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Plastica in mare: a Capo d’Orlando Marina
arriva il primo Seabin, raccoglierà i rifiuti
dispersi in acqua
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E’ stato installato oggi a Capo d’Orlando Marina il primo dispositivo Seabin per la raccolta
della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è avvenuta grazie al
supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea nella promozione
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate
nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess finalizzato a tutelare la salute del
mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti...
la provenienza: Strettoweb
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Allarme plastica, una tartaruga marina muore per una lenza
di un metro
Residui di plastica e disattenzione umana hanno provocato la morte di una tartaruga marina
sulla costa adriatica. Il motivo? “Una semplice lenza, non professionale, utilizzata molto
probabilmente da un ’pescatore della domenica’ che ha catturato la tartaruga e poi ha provato
a
La Stampa
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Capodoglio spiaggiato in Sicilia: nello stomaco rifiuti di
plastica
Non è la prima volta, purtroppo, che capita sulle coste italiane. Dopo la Sardegna, stavolta è la
Sicilia a raccontare il dramma di un capodoglio trovato morto in spiaggia. Il suo stomaco era
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pieno di plastica. A pochi giorni dalla partenza di una spedizione di ricerca,
Ieri 11:43

Un arcipelago nell'Oceano Indiano è stato invaso da
tonnellate di rifiuti di plastica
Quasi un milione di scarpe e 370 mila spazzolini da denti sono stati ritrovati tra i 414 milioni di
rifiuti di plastica che la corrente del mare ha accumulato sulle sponde delle isole Cocos,
nell’Oceano Indiano. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato giovedì su Scientific
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Porto Ceresio alza il sipario sul lago con “I
LAKE”: attività in acqua, sport e tutela
dell’ambiente
A Porto Ceresio un weekend all’insegna di nautica e sport, attività gratuite per grandi e piccini. Sarà
presentato Seabin, che migliora le condizioni delle acque
Tweet
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“I LAKE” è l’evento nautico ad ingresso libero e gratuito programmato nel prossimo fine settimana a Porto Ceresio ,
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organizzato da F&B Nautica di Ferioli Simone. A causa del maltempo, le attività sono state tutte posticipate al weekend
in arrivo. Una manifestazione per i cittadini di tutte le età e unica per aziende, associazioni, enti e professionisti che
operano in ogni settore in cui il lago giochi un ruolo determinante.
Tante le realtà locali e nazionali che hanno aderito al progetto : gommoni, barche, barche elettriche, modo d’acqua,
bikewater, SUP saranno a disposizione degli appassionati per prove e attività gratuite in acqua, mentre sulle rive si
svolgeranno laboratori per bambini e conferenze con esponenti del territorio. Obiettivo: rendere la sponda del lago
di Lugano un punto incontro, scambio e divertimento per tutti coloro che vogliono vivere “Il lago dalla terra e
dall’acqua”.
Occhi puntati su sabato 25 maggio quando, dalle ore 11, presso Sala Polivalente di Piazzale Luraschi a Porto Ceresio,
verrà presentato Seabin, il rivoluzionario strumento che ha l’obiettivo di ridurre la presenza di plastiche e
microplastiche nelle acque.. Seabin fa parte di LifeGate PlasticLess, un progetto di LifeGate, network di sviluppo
sostenibile.
“Siamo molto orgogliosi di portare il progetto LifeGate PlasticLess anche nel Lago di Lugano – commenta Simone
Molteni Direttore Scientifico di LifeGate -, che rappresenta il punto di incontro naturale tra l’Italia e la Svizzera. Grazie
alle aziende che vorranno partecipare al nostro progetto, vogliamo diffondere la presenza dei Seabin promossi dalla
nostra iniziativa, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione del lago, una preziosa risorsa naturale ricca di
biodiversità”.

Seabin, nato dall’idea di due surfisti australiani e prodotto da Poralu Marine, è un innovativo strumento che lavora 24
ore su 24, sette giorni su sette e pompa fino a 25.000 litri d’acqua all’ora, creando una corrente che attira i detriti
galleggianti all’interno di un cestino che li trattiene. Le acque del nostro lago vengono così ripulite da plastiche e
microplastiche. Un sistema dunque economico e a bassa manutenzione, a sostegno dell’economia circolare.
Alla conferenza di presentazione interverranno importanti personalità quali Simone Molteni, direttore scientifico di
LifeGate, Marco Saroglia (professore biologo dell’Università degli Studi dell’Insubria), Riccardo Chisari (Bio Architetto)
e Paolo Sartorio (rappresentante Comunità Montana del Piambello). Interverranno, inoltre, Jenny Santi, sindaca di
Porto Ceresio, e Giovanni Bernasconi del Comune di Brusino Arsizio.
“L’evento I LAKE vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il territorio – ha spiegato Simone Ferioli, titolare
di F&B Nautica, cantiere nautico con sede a Bisuschio e con oltre 30 anni di storia e organizzatore dell’evento –
Ogni giorno noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate, tutelate e vissute poiché grande forma
di ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per la regione. Con questo investimento, reso anche possibile al supporto
degli sponsor e delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della
sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima persona”.
“Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come ‘I LAKE’ – commenta anche la sindaca di Porto
conosciuto in tutta la sua bellezza. Ben venga affrontare i temi ecologici anche con conferenze e approfondimenti su
strumenti innovativi, peraltro proprio nella giornata in cui l’associazione subacquea GoDiving pulirà i fondali del
nostro lago. Infin,e sono certa che i tanti sport proposti troveranno il gradimento di famiglie e sportivi, che magari
sceglieranno di tornare proprio a Porto Ceresio per continuare a praticarli”.
Cliccare qui per consultare il programma.
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Porto Ceresio alza il sipario sul lago con “I
LAKE”: attività in acqua, sport e tutela
dell’ambiente
A Porto Ceresio un weekend all’insegna di nautica e sport, attività gratuite per grandi e piccini. Sarà
presentato Seabin, che migliora le condizioni delle acque
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“I LAKE” è l’evento nautico ad ingresso libero e gratuito programmato nel prossimo fine settimana a Porto Ceresio ,
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organizzato da F&B Nautica di Ferioli Simone. A causa del maltempo, le attività sono state tutte posticipate al weekend
in arrivo. Una manifestazione per i cittadini di tutte le età e unica per aziende, associazioni, enti e professionisti che
operano in ogni settore in cui il lago giochi un ruolo determinante.
Tante le realtà locali e nazionali che hanno aderito al progetto : gommoni, barche, barche elettriche, modo d’acqua,
bikewater, SUP saranno a disposizione degli appassionati per prove e attività gratuite in acqua, mentre sulle rive si
svolgeranno laboratori per bambini e conferenze con esponenti del territorio. Obiettivo: rendere la sponda del lago
di Lugano un punto incontro, scambio e divertimento per tutti coloro che vogliono vivere “Il lago dalla terra e
dall’acqua”.
Occhi puntati su sabato 25 maggio quando, dalle ore 11, presso Sala Polivalente di Piazzale Luraschi a Porto Ceresio,
verrà presentato Seabin, il rivoluzionario strumento che ha l’obiettivo di ridurre la presenza di plastiche e
microplastiche nelle acque.. Seabin fa parte di LifeGate PlasticLess, un progetto di LifeGate, network di sviluppo
sostenibile.
“Siamo molto orgogliosi di portare il progetto LifeGate PlasticLess anche nel Lago di Lugano – commenta Simone
Molteni Direttore Scientifico di LifeGate -, che rappresenta il punto di incontro naturale tra l’Italia e la Svizzera. Grazie
alle aziende che vorranno partecipare al nostro progetto, vogliamo diffondere la presenza dei Seabin promossi dalla
nostra iniziativa, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione del lago, una preziosa risorsa naturale ricca di
biodiversità”.

Seabin, nato dall’idea di due surfisti australiani e prodotto da Poralu Marine, è un innovativo strumento che lavora 24
ore su 24, sette giorni su sette e pompa fino a 25.000 litri d’acqua all’ora, creando una corrente che attira i detriti
galleggianti all’interno di un cestino che li trattiene. Le acque del nostro lago vengono così ripulite da plastiche e
microplastiche. Un sistema dunque economico e a bassa manutenzione, a sostegno dell’economia circolare.
Alla conferenza di presentazione interverranno importanti personalità quali Simone Molteni, direttore scientifico di
LifeGate, Marco Saroglia (professore biologo dell’Università degli Studi dell’Insubria), Riccardo Chisari (Bio Architetto)
e Paolo Sartorio (rappresentante Comunità Montana del Piambello). Interverranno, inoltre, Jenny Santi, sindaca di
Porto Ceresio, e Giovanni Bernasconi del Comune di Brusino Arsizio.
“L’evento I LAKE vuole essere un regalo della nostra azienda a tutto il territorio – ha spiegato Simone Ferioli, titolare
di F&B Nautica, cantiere nautico con sede a Bisuschio e con oltre 30 anni di storia e organizzatore dell’evento –
Ogni giorno noi viviamo sul lago e per il lago; queste acque vanno amate, curate, tutelate e vissute poiché grande forma
di ricchezza non solo per Porto Ceresio, ma per la regione. Con questo investimento, reso anche possibile al supporto
degli sponsor e delle aziende che ci hanno creduto insieme a noi, vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della
sostenibilità ambientale mettendoci in gioco in prima persona”.
“Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio iniziative come ‘I LAKE’ – commenta anche la sindaca di Porto
conosciuto in tutta la sua bellezza. Ben venga affrontare i temi ecologici anche con conferenze e approfondimenti su
strumenti innovativi, peraltro proprio nella giornata in cui l’associazione subacquea GoDiving pulirà i fondali del
nostro lago. Infin,e sono certa che i tanti sport proposti troveranno il gradimento di famiglie e sportivi, che magari
sceglieranno di tornare proprio a Porto Ceresio per continuare a praticarli”.
Cliccare qui per consultare il programma.
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Il sogno di un mondo senza …
di Massimo Germinario Lo smartph…

Ultim'ora

Sono una sorta di cestini della spazzatura che inseriti in acqua, e in funzione 24 ore su
24, catturano circa 1,5 kg di plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette: oltre
500 kg di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le
microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
direttamente nella catena alimentare. Sono i ‘Seabin’, protagonisti del progetto vede
Whirlpool Emea sostenere il progetto LifeGate PlasticLess e che riguarda l’installazione
di 11 nuovi Seabin, da nord a sud del ostro Paese.
Solo nelle acque di Fano, a Marina dei
Cesari e a San Benedetto del Tronto nel
Circolo Nautico Sambenedettese, i Seabin
installati nel 2018 hanno contribuito finora
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alla raccolta di oltre 400 kg di detriti
galleggianti, pari al peso di oltre 26.000
bottigliette di plastica da 500 ml, oltre a
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cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di

Comunicati

sigaretta, pezzi di polistirolo, incarti
alimentari e reti utilizzate per l’allevamento
di mitili. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e
135747

lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate da ogni Comune per la raccolta dei
rifiuti.
L’adesione di Whirlpool Emea al progetto ha permesso a oggi l’installazione di Seabin
in 13 tra porti e circoli nautici italiani. Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia,
coinvolgerà nei prossimi mesi anche il Regno Unito e la Francia, dove si prevede
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l’installazione di ulteriori cestini mangia rifiuti.
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Arriva all’Aquatica marina di alghero il primo Seabin per la
raccolta dei rifiuti dispersi in acqua grazie a Lifegate
plasticless ed al supporto di Whirlpool Emea. Sarà
possibile raccogliere fino a 1,5chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno

Rifiuti in mare: Seabin ad Alghero

ultim'ora
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ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero
il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti
in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea”
che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del
progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare
attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli
nautici.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless
e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in
ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate
responsibility and government relations manager Emea – Le nostre
politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione
alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al
100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel
porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in
grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di
cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre
da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e
lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta
dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta
generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della
cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di
migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free
challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul
modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero
di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
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«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha
dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti
adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi,
derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale
“made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi.
Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle
imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi
tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine
elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di
prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un
sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi
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e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti
biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le
stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando
attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una
risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di
biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e
preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per
via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un
accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e,
purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che
Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato,
notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior
afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il
nostro mare».
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Seabin: cerimonia di consegna al porto turistico Marina Pescara
APPUNTAMENTO PER GIOVEDÌ 23 MAGGIO PER CONSEGNARE IL DISPOSITIVO LIFEGATE PLASTICLESS PLASTICLESS PER LA RIDUZIONE DELLE
PLASTICHE NEL MARE

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

21.05.19 19:34

Pescara | L'Aquila | Chieti |
Teramo
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By Redazione

Partners

Avrà luogo giovedì 23 maggio, alle ore 11, presso il Porto
Turistico Marina di Pescara in via Papa Giovanni XXIII, la
cerimonia di consegna del dispositivo LifeGate PlasticLess
Plasticless per la riduzione delle plastiche nel mare.
Il progetto di LifeGate intende contribuire alla diminuzione
dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti
plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici e a promuovere
un modello di economia e di consumo davvero circolare con lo
scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più
dannosi per l’ambiente come le plastiche.
Dopo la posa di tre dispositivi nei porti di Marina di Varazze,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, nel 2019 il
progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani, tra cui il Porto Turistico Marina di PESCARA, a
dimostrazione di quanto sia sentito sulla costa Adriatica l'impegno per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di
vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione.
Parteciperanno alla cerimonia di consegna: il Vice Presidente CCIAA Chieti Pescara Carmine Salce, il Presidente del
Porto Turistico Marina di Pescara Luca Di Tecco, il Sindaco Marco Alessandrini e le Autorità Portuali.
DATA - 21.05.19 19:34

Copyright ©2006-2012 | TuttoPescara: Iscrizione della Testata Giornalistica presso il Tribunale di Pescara n.22 del 19/12/2006
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Direttore Responsabile Vittorio Pace.
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Seabin: cerimonia di consegna al porto turistico Marina Pescara
APPUNTAMENTO PER GIOVEDÌ 23 MAGGIO PER CONSEGNARE IL DISPOSITIVO LIFEGATE PLASTICLESS PLASTICLESS PER LA RIDUZIONE DELLE
PLASTICHE NEL MARE
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Avrà luogo giovedì 23 maggio, alle ore 11, presso il Porto
Turistico Marina di Pescara in via Papa Giovanni XXIII, la
cerimonia di consegna del dispositivo LifeGate PlasticLess
Plasticless per la riduzione delle plastiche nel mare.
Il progetto di LifeGate intende contribuire alla diminuzione
dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti
plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici e a promuovere
un modello di economia e di consumo davvero circolare con lo
scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più
dannosi per l’ambiente come le plastiche.
Dopo la posa di tre dispositivi nei porti di Marina di Varazze,
Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, nel 2019 il
progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani, tra cui il Porto Turistico Marina di PESCARA, a
dimostrazione di quanto sia sentito sulla costa Adriatica l'impegno per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di
vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione.
Parteciperanno alla cerimonia di consegna: il Vice Presidente CCIAA Chieti Pescara Carmine Salce, il Presidente del
Porto Turistico Marina di Pescara Luca Di Tecco, il Sindaco Marco Alessandrini e le Autorità Portuali.
DATA - 21.05.19 19:34
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Capo d’Orlando (Me): arriva alla Marina il primo Seabin

Capo d’Orlando (Me): arriva alla
Marina il primo Seabin

Ultimi articoli
Passaggi a livello a Vittoria, un
problema senza soluzione. Sviluppo
Ibleo incontrerà l’assessore regionale...

Di admin - 21 Maggio 2019

E’ stato installato oggi a Capo d’Orlando Marina il primo dispositivo Seabin per la
raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è

Circolo Nautico Palermo: quattro
medaglie a Sabaudia

avvenuta grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea nella
promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate
nell’implementazione del progetto LifeGate PlasticLess®…
Leggi anche altri post Provincia di Messina o leggi originale
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Pescara aderisce al progetto LifeGate
Plasticless sostenuto da Volvo
Giovedì mattina la posa del dispositivo Seabin presso il Porto
Turistico
Pubblicato il: 21/05/2019, 11:42 | di riceviamo e pubblichiamo | Categoria: Ambiente
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Lo scorso anno Volvo Car Italia, filiale nazionale di Volvo con sede a Bologna, aveva sposato la
causa del progetto LifeGate Plasticless per la riduzione delle plastiche nel mare effettuando la
posa di tre dispositivi Seabin nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia

Nel 2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani grazie al
contributo di alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia.

Con Zurich Connect risparmi
sull'assicurazione senza
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Pag. 220

135747

Certosa Marina.

21-05-2019

Data

PESCARANEWS.NET (WEB2)

Pagina
Foglio

2/2

progetto LifeGate PlasticLess è stata Volvo Pavoni di Pescara grazie alla sensibilità alle
tematiche ambientali propria del titolare Daniele Pavoni, esempio virtuoso di imprenditore attivo
sul proprio territorio. Grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale, anche il porto
di Pescara riceve dunque un dispositivo Seabin in questo nuovo anno di campagna dopo
Riccione e in attesa di Rimini, a dimostrazione di quanto sia sentito sulla costa Adriatica
l'impegno per la cura del mare, un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di
vista dell’economia dell’intera regione.
La posa del dispositivo Seabin è prevista giovedì 23 maggio, alle ore 11, presso il Porto
Turistico Marina di Pescara.
Oltre ad una rappresentanza di Volvo Car Italia e al titolare della concessionaria Volvo, Daniele
Pavoni, all’evento presenzieranno le Autorità locali, la cui presenza conferisce al momento un
valore istituzionale ufficiale.
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Arriva all’Aquatica marina di alghero il primo Seabin per la
raccolta dei rifiuti dispersi in acqua grazie a Lifegate
plasticless ed al supporto di Whirlpool Emea. Sarà
possibile raccogliere fino a 1,5chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno

Rifiuti in mare: Seabin ad Alghero

ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero
il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti
in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea”
che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del
progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare
attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli
nautici.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless
e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in
ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate
responsibility and government relations manager Emea – Le nostre
politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione
alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al
100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel
porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in
grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di
cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre
da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e
lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta
dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta
generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della
cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di
migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free
challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul
modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero
di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
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«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha
dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti
adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi,
derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale
“made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi.
Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle
imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi
tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine
elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di
prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un
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batte per la Sla

20 maggio

Donazione organi:
dichiarazione al Comune di
Porto Torres
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sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi
e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti
biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le
stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando
attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una
risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di
biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e
preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per
via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un
accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e,
purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che
Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato,
notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior
afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il
nostro mare».
Nella foto: il Seabin
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Marina di Pescara

Seabin: cerimonia di consegna al porto turistico Marina Pescara.
Appuntamento per giovedì 23 maggio, alle ore 11.

advertising

Avrà luogo giovedì 23 maggio, alle ore 11, presso il Porto Turistico Marina di Pescara in via Papa Giovanni
XXIII, la cerimonia di consegna del dispositivo LifeGate PlasticLess Plasticless per la riduzione delle plastiche
nel mare.
Il progetto di LifeGate intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso la
raccolta dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici e a promuovere un modello di economia e
di consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi

Dopo la posa di tre dispositivi nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina, nel
2019 il progetto si amplia coinvolgendo numerosi punti chiave dei litorali italiani, tra cui il Porto Turistico
Marina di PESCARA, a dimostrazione di quanto sia sentito sulla costa Adriatica l'impegno per la cura del mare,
un bene prezioso sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista dell’economia dell’intera regione.
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Parteciperanno alla cerimonia di consegna: il Vice Presidente CCIAA Chieti Pescara Carmine Salce, il
Presidente del Porto Turistico Marina di Pescara Luca Di Tecco, il Sindaco Marco Alessandrini e le Autorità
Portuali.
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A Rimini arriva il cestino mangia plastica per
pulire le acque dai rifiuti
"Seabin" è un dispossitivo che può raccogliere fino a cinquecento chili di detriti all'anno
Redazione

21 maggio 2019 15:45

E’

I più letti di oggi
stato installato oggi al Marina Blu di Rimini il primo dispositivo Seabin
per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua.

1
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L’installazione del Seabin è avvenuta grazie al supporto di Whirlpool Emea che,
da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della
sostenibilità ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione del progetto
LifeGate Plasticless finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso
l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici.
"Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di
aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella
nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia
circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, Corporate Responsibility and
Government Relations Manager, Emea – Le nostre politiche e iniziative non
guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un
coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i
progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della
Commissione Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000
tonnellate di plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri
elettrodomestici”.
LEGGI ANCHE

Nel porto di Riccione lotta all'inquinamento con Seabin
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu
Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel porto
turistico Marina Blu si presenta come un vero e proprio cestino inserito in
acqua che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa 1,5 kg di
plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti
135747

all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre
da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente
nella catena alimentare.Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è
affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio
il coinvolgimento delle istituzioni locali nel progetto sta generando importanti
risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche
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Amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della
plastica secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato dal Ministero
dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole
infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni
all’eliminazione della plastica usa e getta.
“Il Marina Blu è impegnato attivamente nella tutela del mare - ha dichiarato
Gianni Sorci, Direttore Marina Blu - la pulizia delle nostre acque è la prima
attività che svolgiamo ogni giorno perché per noi il mare è sempre la priorità e
ci dedichiamo a uno scrupoloso controllo e pulizia tramite raccolta manuale
utilizzando i retini e recuperando il possibile anche tramite gommone. Il
Marina è dotata anche di un sistema innovativo di ricircolo delle acque che
permette di pulire e riossigenare l’acqua soprattutto nel periodo estivo.
Abbiamo anche sostenuto un’esperienza pilota che, tramite l’iniziativa di alcuni
ragazzi, ha permesso di costruire una piccola imbarcazione fatta di bottiglie di
plastica riciclata che navigherà da Rimini a Venezia per sensibilizzare le
comunità sulla riduzione della plastica che causa il grave inquinamento dei
nostri mari. Il Marina inoltre promuove diverse iniziative di educazione
ambientale organizzando giornate dedicate alla pulizia del mare e delle spiagge
coinvolgendo le associazioni locali e premiando chi porta a terra il maggior
numero di rifiuti raccolti. Siamo davvero felici di partecipare al progetto
LifeGate PlasticLess® che, grazie al supporto di Whirlpool, ci permette di
utilizzare un dispositivo Seabin che aumenterà la capacità di raccolta delle
plastiche dal mare, soprattutto delle microplastiche che sfuggono alla nostra
azione di raccolta manuale perché invisibili a occhio nudo. Tendono infatti a
depositarsi nel nostro Marina i rifiuti portati dal canale, principalmente tappi,
bottigliette e cannucce di plastica ma anche sicuramente frammenti minuscoli
che raccoglieremo grazie al Seabin”.
Il fenomeno dell’inquinamento marino, legato soprattutto ai venti e alle
correnti, contribuisce a formare nei porti come quello del Marina Blu dei veri e
propri punti di accumulo. Quando c’è maltempo e fenomeni quali le
mareggiate, i porti si ritrovano a essere letteralmente invasi dai detriti e, data la
frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a causa dei cambiamenti climatici,
l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale per ripristinare
velocemente la pulizia delle acque. “Siamo davvero orgogliosi di collaborare
con Whirlpool, azienda impegnata concretamente nella sostenibilità e nella
riduzione della plastica – ha dichiarato Enea Roveda, Amministratore Delegato
di LifeGate. Whirlpool ha scelto di aderire al nostro progetto LifeGate
PlasticLess coinvolgendo 13 porti italiani, da nord al sud del Paese,
permettendoci di diffondere capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari
135747

dalla plastica. Crediamo quindi che grazie a Whirlpool potremo ottenere
importanti benefici ambientali e promuovere insieme sempre più
consapevolezza verso i cittadini che possono essere parte attiva del
cambiamento per un futuro “PlasticLess”. Il progetto, che a oggi è focalizzato
sull’Italia, dove sono coinvolti 13 tra porti e circoli nautici, arriverà nei prossimi
mesi anche nel Regno Unito e in Francia, dove si prevede l’installazione di
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Arriva all’Aquatica marina di alghero il primo Seabin per la
raccolta dei rifiuti dispersi in acqua grazie a Lifegate
plasticless ed al supporto di Whirlpool Emea. Sarà
possibile raccogliere fino a 1,5chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno

Rifiuti in mare: Seabin ad Alghero

ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero
il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti
in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea”
che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del
progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare
attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli
nautici.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless
e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in
ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate
responsibility and government relations manager Emea – Le nostre
politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione
alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al
100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».
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Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel
porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in
grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di
cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre
da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano
direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e
lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta
dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta
generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della
cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di
migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free
challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul
modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero
di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
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«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha
dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti
adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi,
derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale
“made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi.
Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle
imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi
tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine
elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di
prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un
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sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi
e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti
biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le
stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando
attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una
risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di
biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e
preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per
via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un
accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e,
purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che
Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato,
notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior
afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il
nostro mare».

3/3

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 21/05/2019 19:36:17
Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di
un buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Nella foto: il Seabin
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All’Aquatica Marina di Alghero il primo
dispositivo Seabin per la raccolta dei rifiuti in
acqua
21/05/2019
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E’ stato installato oggi
all’Aquatica Marina di Alghero il
primo dispositivo Seabin per la
raccolta della plastica e dei
rifiuti presenti in acqua.
L’installazione del Seabin è
avvenuta grazie al supporto di
Whirlpool EMEA che, da
sempre in prima linea nella
promozione dell’economia
circolare e della sostenibilità
ambientale, affianca LifeGate
nell’implementazione del
progetto LifeGate
PlasticLess® finalizzato a
tutelare la salute del mare
attraverso l’eliminazione dei
rifiuti plastici nelle acque dei
porti e dei circoli nautici.
“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate
Plasticless® e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si
inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di
Whirlpool in ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo,
Corporate Responsibility and Government Relations Manager, EMEA – Le
nostre politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e
di processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle
comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione
alla campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro
il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei
componenti dei nostri elettrodomestici”.
Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®,
nel porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino
inserito in acqua che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa
1,5 kg di plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500
kg di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e
le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci,
entrano direttamente nella catena alimentare.
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Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende
selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento
del Comune di Alghero nel progetto sta generando importanti risultati in
termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche
Amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione
della plastica secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato dal Ministero
dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge,
vuole infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e
istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.
“Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha
dichiarato Fabrizio Goldoni, Direttore dell’Aquatica Marina - stiamo infatti
adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi,
derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale
“made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi.
Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle
imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi tramite
un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine elettriche di
cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di prodotti del
territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a LED, abbiamo un sistema di
riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi e stiamo
anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti
biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le
stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando
attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un
utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una
risorsa molto importante. La nostra isola vanta una tale ricchezza di
biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla
e preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per
via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un
accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e,
purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che
Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess®
permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato,
notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior
afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il
nostro mare”.
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Il fenomeno dell’inquinamento marino, legato soprattutto ai venti e alle
correnti, contribuisce a formare nei porti come quello dell’Aquatica Marina
dei veri e propri punti di accumulo. Quando c’è maltempo e fenomeni quali
le mareggiate, i porti si ritrovano a essere letteralmente invasi dai detriti e,
data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a causa dei
cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale
per ripristinare velocemente la pulizia delle acque.
“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Whirlpool, azienda impegnata
concretamente nella sostenibilità e nella riduzione della plastica – ha
dichiarato Enea Roveda, Amministratore Delegato di LifeGate. Whirlpool
ha scelto di aderire al nostro progetto LifeGate PlasticLess® coinvolgendo
13 porti italiani, da nord al sud del Paese, permettendoci di diffondere
capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica. Crediamo
quindi che grazie a Whirlpool potremo ottenere importanti benefici
ambientali e promuovere insieme sempre più consapevolezza verso i
cittadini che possono essere parte attiva del cambiamento per un futuro
“PlasticLess”.

135747

Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, dove sono coinvolti 13 tra
porti e circoli nautici, arriverà nei prossimi mesi anche nel Regno Unito e in
Francia, dove si prevede l’installazione di ulteriori cestini mangia rifiuti.
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LifeGate PlasticLess: parte la lotta all’inquinamento della plastica
in mare con il ‘cestino intelligente’
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Quella dell’inquinamento provocato dall’accumulo della plastica in mare è un’emergenza
planetaria, un disastro ecologico scandito da tonnellate di rifiuti che finiscono quotidianamente
nelle acque dei mari e degli oceani del nostro Pianeta, come fossero pattumiere.
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Sono interessati dal fenomeno di accumulo dei rifiuti di plastica anche i porti, le aree di attracco, le
darsene, i circoli nautici, che sono diventate ormai vere e proprie discariche. Qui, la gravità di
questa emergenza è ancora più evidente: trasportati da correnti, venti e mareggiate, montagne di
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rifiuti galleggianti trasformano le aree portuali in discariche a cielo aperto dando vita ad
un’inarrestabile invasione di detriti e ad uno spettacolo ben poco edificante.
Per contrastare il fenomeno dell’inquinamento della plastica e contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente marino e costiero, è nato LifeGate PlasticLess,
PlasticLess il progetto realizzato
da LifeGate assieme a Whirlpool per la raccolta e la riduzione delle plastiche che si accumulano
nelle acque portuali, nell’ottica di un modello economico realmente circolare e sostenibile.
Forte del supporto di Whirlpool – da sempre in prima linea nella promozione dell’economia
circolare e della sostenibilità ambientale – e degli altri sponsor tecnici che animano il progetto,
LifeGate PlasticLess si propone di combattere l’inquinamento causato dai materiali
plastici dispersi in mare attraverso l’adozione di buone pratiche e delle tecnologie più moderne.

135747

Parliamo in particolare di tecnologie efficienti e moderne come Seabin, il primo cestino per rifiuti
“acquatico” messo a punto per LifeGate da Poralu Marine, che raccoglie la plastica
galleggiante direttamente in mare.
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Ma come funziona esattamente il Seabin di LifeGate e qual è il ruolo di questo piccolo cestino dal
cuore tecnologico nella lotta all’inquinamento dell’ambiente marino?

Seabin, il cestino mangia-plastica amico del mare
Seabin è un infaticabile “spazzino del mare” che è in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al
giorno, l’equivalente di 100 bottigliette usa e getta, cioè 500 kg di rifiuti prelevati ogni anno
dalle acque dei nostri porti e circoli nautici.
Il dispositivo è operativo 24 ore su 24 e, in caso di maltempo o di forti mareggiate, diventa un
alleato fondamentale per far fronte alla grande quantità di detriti di plastica che si riversano nelle
aree portuali e di attracco, consentendo di ripulirle velocemente.
Ogni bidone viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile, in modo che l’estremità superiore del
dispositivo rimanga appena sopra il livello della superficie. Grazie all’azione combinata del vento,
delle correnti e alla posizione strategica in cui è collocato, i rifiuti vengono convogliati e trattenuti
all’interno del cesto, in un’apposita borsa, a sua volta prelevabile e ispezionabile.

135747

Raggiunti i 20 kg, il cestino viene vuotato, pulito e riposizionato all’interno di Seabin. L’intero
processo è assistito da dal lavoro di una pompa collegata alla base dell’unità che e capace di
trattare 25.000 litri di acqua all’ora. Acqua che poi ritorna in mare.
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Una volta raccolti, i rifiuti vengono affidati ad aziende selezionate dai Comuni coinvolti nel progetto
e instradati su una filiera che ne prevede la raccolta, lo smaltimento e il riciclo.
Successivamente, una buona percentuale di quella plastica sarà riutilizzata da LifeGate per
produrre oggetti di uso comune come teli mare e felpe in pile.
Una particolareità interessante è che Seabin riesce a intercettare anche le
pericolose microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm, quelle che
ingerite dai pesci ne possono causare la morte e arrivano attraverso la catena alimentare sulle
nostre tavole.
Inoltre è progettato per catturare rifiuti comuni come i mozziconi di sigaretta che “popolano” la
superficie dei mari.
Questo cestino tecologico è il protagonista indiscusso del progetto LifeGate PlasticLess, per dare
una risposta concreta al problema dell’inquinamento delle acque di porti e circoli nautici dello
Stivale. Un fenomeno che anno dopo anno assume proporzioni sempre più allarmanti e che è
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proprio lì, davanti ai nostri occhi.
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Basti pensare che nel Mediterraneo ogni giorno si riversano circa 730 tonnellate di rifiuti in
plastica destinati a scomporsi in frammenti sempre più piccoli e a trasformarsi in microplastiche.
Le stesse che si depositano sui fondali, fluttuano per decenni nelle acque trasportate dalle correnti
e si attaccano alle alghe di cui si nutrono i pesci, entrando direttamente nella catena
alimentare della fauna ittica con conseguenze drammatiche per l’ intero ecosistema marino.

LifeGate PlasticLess: il progetto tra presente e futuro
Numerosi studi e ricerche scientifiche hanno stabilito che entro il 2050 la quantità di plastica
dispersa nei mari di tutto il Mondo sarà superiore a numero dei pesci.
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Ma già oggi la plastica è arrivata perfino negli abissi più profondi del Pacifico, ad 11 mila metri di
profondità, mentre nelle acque del Mediterraneo i suoi frammenti hanno raggiunto la sconcertante
concentrazione di 100.000 unità per kmq, quantità che entro il 2025 potrebbe addirittura
raddoppiare.
Secondo i dati rilevati dall’UNEP (United Nations Environment Programme), l’Italia è il terzo Paese
che contribuisce attivamente all’inquinamento del Mediterraneo, dove si concentra il 7% delle
microplastiche presenti nei mari di tutto il Globo.
Per comprendere l’incidenza reale di questo fenomeno e l’importanza dell’iniziativa di
LifeGate, basti pensare che nelle sole acque di Fano e di San Benedetto del Tronto (a Marina
dei Cesari e nel Circolo Nautico Sanbenedettese) i Seabin installati hanno consentito di
raccogliere più di 400 kg di detriti galleggianti, tra cui cannucce, tappi di bottiglia, mozziconi di
sigaretta, frammenti di polistirolo, involucri alimentari e reti utilizzate per l’allevamento dei mitili.
Il progetto LifeGate PlasticLess ha ‘arruolato’ 13 Seabin, già operativi in altrettanti siti, ma
potrebbero aderire altri su tutto il territorio nazionale. Perché è grazie al coinvolgimento di enti
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locali, cittadini, imprese e istituzioni che questo programma può produrre risultati importanti.
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Ad oggi, i porti e i circoli nautici in cui i Seabin sono attivi includono alcune delle aree portuali di
maggiore valore turistico ed economico del Paese:
Marina dei Cesari (Fano);
Circolo Nautico Sambenedettese (San Benedetto del Tronto)
Marina Sant’Andrea (San Giorgio di Nogaro)
Marina Blu (Rimini)
Marina Dorica (Ancona)
Gestiport (Senigallia)
Marina di Capraia (Isola di Capraia)
Club Nautico della Vela (Napoli)
Marina di Lacco Ameno e Marina di Forio (Ischia)
Marina Capo d’Orlando (Messina)
Marina Acquatica di Alghero

135747

Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Darsena di Milano)
L’obiettivo è continuare a dar voce al progetto, sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese
ed enti locali al tema dell’inquinamento da plastica, in perfetta sintonia con Plastic Free
Challenge, l’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Ambiente per la riduzione dello spreco di
plastica usa e getta.
I prossimi passi saranno di portare i Seabin ovunque, anche al di fuori dei confini nazionali. Già nei
prossimi mesi Regno Unito e Francia saranno i primi a testarne le potenzialità.
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Questo progetto è un piccolo passo che ci auguriamo sia solo l’inizio di un’adesione massiccia ad
un’iniziativa che coinvolga altre Nazioni: perché il problema della plastica nei mari è un problema di
tutti.
Leggi anche:
Come rimuovere 7 milioni di tonnellate di rifiuti dall’oceano
I pesci ingeriscono plastica: uno studio americano ci dice quanto
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Whirlpool Emea e Lifegate contro l’inquinamento da
plastiche nei mari italiani
PERO (MI), 21 maggio 2019
– Continua anche quest’anno
il supporto di Whirlpool
EMEA, da sempre in prima
linea nella promozione
dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale,
al progetto LifeGate
PlasticLess® finalizzato a
tutelare la salute del mare
e a lottare contro
l’inquinamento di rifiuti
plastici nelle acque dei
porti e dei circoli nautici.
Il progetto riguarda
l’installazione di 11 nuovi
Seabin, dei veri e propri
cestini inseriti in acqua che,
in funzione 24 ore su 24,
Dettagli di Seabin
sono in grado di catturare
circa 1,5 kg di plastica al
giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno,
comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3
mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente
nella catena alimentare.
A testimonianza della grande quantità di rifiuti che i dispositivi raccolgono
quotidianamente, basti pensare che, solo nelle acque di Fano, a Marina dei
Cesari e a San Benedetto del Tronto nel Circolo Nautico Sambenedettese, i
Seabin, installati nel 2018, hanno contribuito finora alla raccolta di oltre 400
kg di detriti galleggianti, pari al peso di oltre 26.000 bottigliette di plastica da
500ml, oltre a cannucce e tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, pezzi di
polistirolo, incarti alimentari (es. confezioni merendine) e reti utilizzate per
l’allevamento di mitili.
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Il fenomeno dell’inquinamento marino è soprattutto legato ai venti e
alle correnti che, trasportando i rifiuti galleggianti, contribuiscono a
trasformare i porti in veri e propri luoghi di accumulo. Quando c’è maltempo
e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano ad essere letteralmente
invasi dai detriti e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a
causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato
fondamentale per ripristinare velocemente la pulizia delle acque.
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Una volta raccolti i
detriti, il ritiro e lo
smaltimento è
affidato alle
aziende
selezionate da
ogni Comune per
la raccolta dei
rifiuti. Proprio il
coinvolgimento dei
Comuni nel
progetto sta
generando
importanti risultati
in termini di
sensibilizzazione
della cittadinanza
e delle Pubbliche
Amministrazioni
anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica
secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La
competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole infatti
sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni
all’eliminazione della plastica usa e getta.
“Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless®
e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in
pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in
ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, Corporate
Responsibility and Government Relations Manager, EMEA – Le nostre
politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di
processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità
in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla
campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro il
2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei
componenti dei nostri elettrodomestici”.
L’adesione di Whirlpool EMEA al progetto, che ha permesso a oggi
l’installazione di Seabin in 13 tra porti e circoli nautici italiani, si pone come
una soluzione concreta a un problema che tocca tutta l’Italia, dove ogni
giorno secondo l’UNEP – il programma per l’ambiente dell’ONU – vengono
disperse in mare 90 tonnellate di plastica delle 731 che finiscono nel Mar
Mediterraneo. Sempre secondo i dati rilevati dall’UNEP, l’Italia è infatti il terzo
Paese che contribuisce maggiormente all’inquinamento del Mediterraneo,
dove si concentra il 7% delle microplastiche a livello globale, rendendolo una
delle aree più colpite al mondo.
“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Whirlpool, azienda impegnata
concretamente nella sostenibilità e nella riduzione della plastica – ha
dichiarato Enea Roveda, Amministratore Delegato di LifeGate. Whirlpool ha
scelto di aderire al nostro progetto LifeGate PlasticLess® coinvolgendo 13
porti italiani, da nord al sud del Paese, permettendoci di diffondere
capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica. Crediamo
quindi che grazie a Whirlpool potremo ottenere importanti benefici ambientali
e promuovere insieme sempre più consapevolezza verso i cittadini che
possono essere parte attiva del cambiamento per un futuro “PlasticLess”.
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Grazie alla collaborazione tra Whirlpool EMEA, LifeGate e il partner tecnico
Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess®, i
porti e circoli nautici che ospitano i dispositivi mangia rifiuti sono: Marina dei
Cesari a Fano, Circolo Nautico Sambenedettese a San Benedetto del
Tronto, Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro, Marina Blu a Rimini, La
Marina Dorica ad Ancona, Gestiport a Senigallia, Marina di Capraia all’Isola
di Capraia, Club Nautico della Vela a Napoli (Borgo Marinari), Marina di
Lacco Ameno e Marina di Forio a Ischia, Marina Capo d’Orlando, Marina
Aquatica di Alghero e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nella Darsena
di Milano.
Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, coinvolgerà nei prossimi mesi
anche il Regno Unito e la Francia, dove si prevede l’installazione di ulteriori
cestini mangia rifiuti.
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È stato installato nella Darsena di Milano presso l’Associazione
marinai d’Italia il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica
e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è avvenuta
grazie al supporto di Whirlpool EMEA che, da sempre in prima linea
nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione
del progetto LifeGate PlasticLess finalizzato a tutelare la salute del
mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e
dei circoli nautici.
«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate
Plasticless® e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa
iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e
nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare – ha
dichiarato Karim Bruneo, corporate responsibility and government
relations manager, EMEA – Le nostre politiche e iniziative non
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guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad
un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui
operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla
campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro
il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica riciclata al
100% nei componenti dei nostri elettrodomestici».
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Il Seabin installato nella Darsena
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si presenta come un vero e proprio
cestino inserito in acqua che, in
funzione 24 ore su 24, è in grado di
catturare circa 1,5 kg di plastica al
giorno, pari al peso di 100
bottigliette, ovvero oltre 500 kg di
rifiuti all’anno, comprese
le microplastiche da 2 a 5 mm di
diametro e le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe
ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena alimentare.
Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle
aziende selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il
coinvolgimento del comune di Milano nel progetto sta generando
importanti risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e
delle pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare
l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free
challenge” lanciato dal ministero dell’Ambiente. La competizione, sul
modello della Ice bucket challenge, vuole infatti sensibilizzare il
maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione
della plastica usa e getta.
di Redazione

Pubblicato il 21 maggio 2019

redazione@varesenews.it
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Piano City Milano al Bosco di Rogoredo
Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 torna PIANO CITY MILANO, il festival di
pianoforte che ogni anno dal 2012 trasforma la città in una grande sala da concerto! Oltre 50
ore di musica e 450 concerti gratuiti animeranno giorno e notte i molti centri di Milano e la sua
ineguagliabile misura umana di quartieri, case, terrazze, grattacieli, parchi, giardini, cortili,
gallerie d’arte e teatri. Un festival aperto e partecipativo che ruota anche quest’anno su due perni
principali: il Piano Center della GAM per i concerti diurni e serali e il Piano Center della Palazzina
Liberty per quelli notturni.
EDIZIONE 2019
Piano City Milano 2019 è scoprire la città attraverso la musica del pianoforte, è perdersi tra le vie del
centro e spingersi ovunque nelle città e nelle periferie per ascoltare pianisti di fama mondiale e talenti
italiani, e ancora godersi un concerto all’alba in un luogo speciale e trascorrere la notte sotto le stelle con
artisti internazionali. Per questa ottava edizione, Piano City Milano ha deciso di partire dalle piazze
del Piano Quartieri del Comune e dai cambiamenti della città per raccontare in modo innovativo un
festival che è diventato un punto di riferimento per Milano e i suoi cittadini.
Piano City Milano è un progetto di Associazione Piano City Milano con Comune di Milano, a cura
di Ponderosa Music & Art e Accapiù; con il sostegno dei main partner Intesa Sanpaolo, Campari
Soda, del partner Volvo, la collaborazione istituzionale di Fondazione Cariplo e dei partner
tecniciSteinway & Sons, Fazioli, Furcht/Kawai, Griffa & Figli, Passadori Pianoforti,
Steingraeber & Söhne, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Schimmel, Scorticati
Pianoforti e AIARP che mettono a disposizione gli strumenti. Si rinnova anche per l’edizione 2019 la
partnership con Corriere della Sera eViviMilano.
INAUGURAZIONE
Venerdì 17 maggio alle 21.00 sarà il pianista islandese Ólafur Arnalds a inaugurare il festival sul
palco del Main Stage della Galleria d’Arte Moderna – Villa Reale. Arnalds porterà le suggestioni
della natura estremistica della sua isola direttamente nel centro di Milano, attraverso la sua musica
sperimentale che spazia tra folk ed elettronica. Sarà un concerto spettacolare che prenderà vita intorno a
tre pianoforti.
MAIN STAGE / PIANO CENTER DIURNO
Il Main Stage della GAM è teatro di concerti serali di musicisti internazionali.
Sabato 18 maggio alle ore 19.15 apre Henri Herbert, uno dei più ricercati pianisti di boogie woogie
al mondo, seguito alle ore 20.20 da Alan Clark, genio ribelle del pianoforte e celebre tastierista
dei Dire Straits, di Eric Clapton e di Bob Dylan. Chiudono la serata Christian Sands, tra i pianisti jazz
più apprezzati per swing e fraseggio, che salirà sul palco alle ore 21.25 e Davide “Boosta” Di Leo,
fondatore e storico membro dei Subsonica, che alle 22.30si esibirà con una composizione scritta per
l’occasione e dedicata all’anniversario dell’allunaggio.
Domenica 19 maggio alle 19.15 sale sul palco l’energia esplosiva del ritmo cubano di Ramon Valle,
seguito alle 20.20 dal flamenco di Pablo Rubén Maldonado. Alle 21.25 è la volta del giovane talento
franco-libanese Rami Khalife, apprezzato a livello internazionale per la fusione tra musica pianistica ed
elettronica. Chiude la serata alle 22.30 Danilo Rea, tra i maggiori pianisti jazz italiani, con il suo
omaggio a Fabrizio De André.
La Galleria d’Arte Moderna, o anche Piano Center Diurno, è il cuore di Piano City Milano anche
durante il giorno: nelle postazioni Piano Laghetto e Piano Giardino si alternano programmi classici,
jazz e qualche sorpresa.
PIANO CITY NO STOP. PIANO CENTER NOTTURNO E ALBE
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I concerti di Piano City Milano proseguono anche di notte, presso la Palazzina Liberty, che si
trasforma nel Piano Center Notturno e ospita esibizioni che conciliano pianoforte ed elettronica,
tecnica e sperimentazione. I concerti potranno essere anche ascoltati nel parco attraverso l’utilizzo
di cuffie wireless SILENTSYSTEM, per permettere agli ascoltatori di immergersi nella bellezza della
musica sotto la luce della luna piena.
Il programma della notte tra venerdì 17 e sabato 18 si apre allo scoccare della mezzanotte con Bill
Laurance, pianista degli Snarky Puppy e sperimentatore, cui seguiranno Hania Rani all’1.00 con
musiche ispirate ai paesaggi islandesi e Chad Lawson alle 2.00 con la sua commistione tra musica
classica e free form del jazz improvvisato. Chiude Lambert, alle 3.00, il pianista tedesco che cela la sua
figura dietro una maschera sarda. La notte tra sabato 18 e domenica 19 invece, verrà allietata dalle
colonne sonore originali di Roger Eno, che salirà sul palco a mezzanotte, da Shida Shahabi, pianista
svedese di origini persiane che ama il punk che si esibisce all’1.00, e dai suoni sperimentali di Belle
Chen alle 2.00. Si chiude alle 3.00 conRoberto Negro, italiano che vive a Parigi, rivelazione del jazz.
A Piano City Milano quest’anno il sole sorge alle spalle della suggestiva basilica di Santa Maria delle
Grazie e del suo Refettorio, famoso per conservare il Cenacolo Vinciano, patrimonio dell’Unesco.
Nell’anno delle celebrazioni di Leonardo, la prima alba si leva con Alexandra Stréliski, compositrice
franco-canadese di musica neoclassica che porterà immagini ricche e cinematiche nella mente degli
ascoltatori. Il giorno seguente, le note del pianista italo-turcoFrancesco Taskayali risuoneranno
alle 5.00 sullo sfondo del monumentale Cavallo di Leonardo all’Ippodromo Snai San Siro.
CONCERTI DIFFUSI. DA NOLO A ROGOREDO, DA GRATOSOGLIO A GAE AULENTI
Milano è una metropoli mutevole che continua a cambiare giorno dopo giorno e che nasconde, ad
occhi indiscreti, piccoli tesori tra angoli e quartieri. Come ogni anno, lo scopo di Piano City Milano è
quello di unire tutti i quartieri della città meneghina attraverso nuovi percorsi e suggestivi ritrovi.
Quest’anno, il festival di pianoforte raggiunge il quartiere NoLo, in occasione della prima edizione
di BienNoLo, la biennale d’arte contemporanea che si terrà nel suggestivo ex Laboratorio Panettoni
Giovanni Cova.
Uno dei concerti più sentiti di questa edizione sarà al Bosco di Rogoredo: un evento dal forte impatto
simbolico in un importante spazio verde milanese che di giorno in giorno viene sottratto all’illegalità con
un intenso lavoro di istituzioni, autorità e associazioni. Protagonista sarà Emanuele Misuraca alle
ore 16.00 di domenica 19 maggio.
Il concerto di Rogoredo non è il solo che dimostra l’interesse sociale di Piano City Milano. Fra i molti da
segnalare spicca il concerto organizzato presso ilCentro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Via
Corelli, dove il duo Metamorphosis – Frederico e Valeria si esibirà con musiche tra otto e
novecento, in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato Milano. L’appuntamento è sabato
18 alle 20.00.
Un altro importante concerto nelle periferie urbane è quello di Dardust a Gratosoglio. Con le
simboliche torri sullo sfondo, il pianista e produttore Dario Faini si cimenterà domenica 19 maggio alle
ore 19.30 in un concerto di musiche originali, descritto come un racconto in piano solo dei suoi Viaggi
musicali.
Piano City Milano è caratteristico per il suo fitto programma di concerti all’aperto, ma in alcune
occasioni entra in strutture dal forte valore istituzionale o simbolico. Nell’ottava edizione sono previsti
due concerti presso la Casa Circondariale San Vittore “Francesco Di Cataldo”, dove si

Provinciale Carabinieri Milano di Via delle Moscova 21.
L’itinerario tra i luoghi di Piano City Milano continua sulle terrazze dello skyline meneghino, come quella
del Belvedere Enzo Jannacci di Palazzo Pirelli, grazie al Consiglio Regionale della Lombardia,
con i pianisti Vincenzo Balzani e Elisa D’Auria domenica 19 maggio, e la terrazza al 38° piano di
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Palazzo Lombardia, con i due concerti al tramonto, quello a quattro mani di Katarzyna
Preisner e Grana Dikanovic e quello di Remo Anzovino, recente Nastro d’Argento; e ancora
protagonisti saranno la Rotonda della Besana e il Piazzale Donne Partigiane con l’omaggio a Ennio
Morricone di Marcelo Cesena. Infine, uno degli spazi più caratteristici dello skyline milanese fa da
sfondo a un programma di concerti a due pianoforti: Maddalena Giacopuzziinsieme a Eleonora
Wegher e Francesco Grillo con Elisa Tomellini, con un concerto tra classica e jazz, in collaborazione
con CityLife Shopping District, suoneranno infatti al centro di Piazza Tre Torri la domenica
pomeriggio.
Tra conferme e novità, l’ottava edizione di Piano City Milano verrà ricordata anche per l’approdo del
festival in un luogo simbolo della città, il Cortile della Rocchetta, uno degli spazi più suggestivi
del Castello Sforzesco. Festival dentro il festival, il programma dei concerti previsti per la mattina
del sabato 18all’interno del Cortile della Rocchetta si apre con il concerto del duo pianistico Nicoletta
& Angela Feola, dedicato a Leonardo da Vinci, per proseguire con Silas Bassa, uno degli ospiti
internazionali più apprezzati, e chiudere con Giuseppina Torre, pianista e compositrice conosciuta e
premiata negli Stati Uniti, che si esibisce con brani del proprio repertorio, anticipando alcune
composizioni dell’album di prossima uscita.
Altro luogo che quest’anno entra a far parte della famiglia di Piano City Milano è la Stazione Centrale,
che ospita nell’anteprima di venerdì pomeriggio il concerto Orient Express. Sempre in zona Centrale,
venerdì pomeriggio la terrazza di Hilton Milan ospiterà Demian Dorelli e Davide Corini.
Da segnalare anche i quattro concerti speciali in collaborazione con MM SpA, che coinvolgeranno gli
abitanti nei cortili delle case, i bambini e i diversi quartieri della città e trasformeranno il festival in
un’occasione di condivisione. I concerti sono quelli di Simone Sassu, Nicola Virgili, Dario Lutrino e
ilDuo Le Muse con Giochi in Musica.
Il festival darà spazio anche alle arti a Palazzo Reale, dove venerdì 17 inaugura la mostra
installazione Bianco Nero Piano Forte progettata da Mara Cantoni, Luigi Ceccarelli, Silvia
Lelli e Roberto Masotti (dal 17 al 26 maggio, info su www.palazzorealemilano.it).

PROGRAMMI E PIANOFORTI SPECIALI
Anche quest’anno Piano City Milano offre delle esperienze di ascolto e di approfondimento
monografico, perfettamente equilibrati tra storia e contemporaneità: sabato dalle 12.00 la maratona
romantica dedicata a Clara Wieck nel bicentenario della sua nascita con sei ore dedicate alla sua
musica e a brani di Schumann e Brahms, eseguite dai talenti del conservatorio G. Donizetti di
Bergamo alla Fonderia Napoleonica Eugenia; domenicadalle 10.00 presso la Palazzina
Liberty verranno eseguite per intero tutte le danze di Schubert; chiude la sezione dei focus dedicati alla
musica del passato una serie di concerti con dei pianoforti storici, tra cui quello di Liszt conservato
al Museo Teatrale della Scala e altri portati per l’occasione alMuseo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia L. Da Vinci, dove si esibirà lo storico duo Bruno Canino e Antonio Ballista.
Altri tre eventi monografici sono invece incentrati sulla musica contemporanea, con l’esecuzione
dell’intera produzione pianistica di Mauricio Kagel presso la Fonderia Napoleonica Eugenia, un
concerto per la mostra dedicata ad Anna Maria Maiolino con Emanuele Torquati al Padiglione
d’Arte Contemporanea e il concerto dell’orchestra di giovanissimi dei Toy Piano, che prevede
l’esecuzione del brano “Nyman’s Goldberg” scritto da Michael Nyman appositamente per Piano City

Piano City Milano torna a offrire, in collaborazione con Corriere della Sera, le Piano Lesson, incontri
ravvicinati per svelare al grande pubblico i trucchi del mestiere con grandi maestri d’eccezione: Ciro
Longobardi presenta il Catalogue d’Oiseaux di Oliver Messiaen, che ha dedicato tutta la sua vita alla
trascrizione dei canti degli uccelli; Vittorio Cosma, noto tastierista di Elio e Le Storie Tese e di altri
grandi della musica italiana, intraprenderà un discorso con il critico musicale Enzo Gentile; Francesco
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Libetta dedicherà il suo spazio alle danze dell’Ottocento e del Novecento con Giulio
Galimberti; Michele Gamba, il noto direttore d’orchestra, torna al pianoforte specialmente per Piano
City Milano con le Variazioni Diabelli, e ancora Alfonso Alberti, Stefania Neonato e Roberto
Prosseda. Gli incontri si terranno al Teatro Gerolamo, al Museo della Scienza e della Tecnologia e
alla Casa degli Atellani.
Al centro della filosofia di Piano City Milano c’è l’inclusione, nella fitta rete di concerti, di appuntamenti
dedicati ai giovani talenti, sia in termini di offrire la possibilità di esibirsi alle eccellenze del territorio
nazionale, sia di riservare spazi musicali ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli.
Hermès Italie collabora con Piano City Milano per il sostegno dei talenti. Ha iniziato questo percorso a
Palermo, che prosegue ora a Milano, con lo scopo di valorizzare i giovani più meritevoli con opportunità
per sviluppare le loro capacità attraverso formazione e occasioni per esibirsi di fronte al grande pubblico.
Per Piano City Milano 2019 Hermès Italie si fa promotore dell’assegnazione di due Premi Speciali
Hermès nell’ambito del Premio Piano City Milano Renato Sellani, i cui artisti vincitori, Alessandro
Viggiano e Thomas Umbaca, si esibiranno durante il festival, rispettivamente a Fondazione
Pini e BienNoLo.
Gli altri vincitori del Premio Renato Sellani, organizzato dalla Civica Scuola di Musica C. Abbado, si
esibiranno, come ormai tradizione, a Villa Simonetta. Gli studenti della scuola si esibiranno inoltre alla
portineria di quartiere di BASE Milano, in collaborazione con Humanitas San Pio X, e in diversi luoghi
in via Mac Mahon.
Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, in collaborazione con la Primavera di Baggio,
curerà i concerti di Gabriele Duranti, Davide Ranaldi, Umberto Ruboni, Diego Petrella, Luigi
Denaro e Denis Malakhov alla Chiesa Vecchia di S. Apollinare a Baggio.
Un’altra collaborazione da evidenziare è quella con il Premio Venezia, con Fondazione Amici Della
Fenice, uno dei concorsi di maggior prestigio d’Italia. Due dei vincitori della 35a edizione si esibiranno
durante l’ottava edizione di Piano City Milano: Greta Maria Lobefaro presso il Piano Giardino della
GAM sabato pomeriggio e Giorgio Trione Bartoli presso la Sala da Ballo della GAM domenica
pomeriggio.
Altre eccellenze che Piano City Milano ospita quest’anno sono i migliori allievi dell’Accademia
Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, dell’Accademia del Ridotto e il Vincitore del Premio
Internazionale “Giuseppe Martucci” 2019.
Accanto alle eccellenze, Piano City Milano ha a cuore l’educazione alla musica dei più giovani e
anche quest’anno sono molte le iniziative, i laboratori e le lezioni che coinvolgono i più piccoli. Da
segnalare nella Scuola Infanzia Pier Capponi il concerto Children’s Songs eseguito da Ricciarda
Belgiojosoin collaborazione con Diamo il La e il concerto alla Rotonda della Besana dei giovanissimi
vincitori del concorso “Brin d’Herbe”, in collaborazione conOrléans Concours
International e MUBA.

PIANO CITY SOSTENIBILE
Uno degli obiettivi di Piano City Milano è la salvaguardia della sostenibilità: quest’anno, oltre al già
conosciuto Piano Tandem (con concerti itineranti traBrera, San Babila e Duomo in collaborazione
alParco Biblioteca degli Alberi. L’edizione 2019 sarà inoltre la prima del festival costruita “plastic
less”, cercando cioè di ridurre al minimo i consumi di materiali plastici grazie alla consulenza e al
supporto di LifeGate con il suo progetto LifeGate PlasticLess®.
PlasticLess® ATM Milano si conferma mobility
partner del festival. La collaborazione con l’Azienda Trasporti Milanesi si arricchisce di tre concerti
all’interno della sede ATM di Foro Buonaparte.
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PARTNERSHIP
In collaborazione con Intesa Sanpaolo, partner storico di Piano City Milano, la musica entra dentro le
filiali bancarie e i luoghi non convenzionali, raccontando la storia di un’azienda che ha sempre compreso
la natura del festival. Oltre alle sedi ormai confermate ogni anno, come le filiali di Via Verdi, Piazza Diaz
e Piazza Cordusio, quest’anno si aggiunge il Refettorio Ambrosiano. Tra gli appuntamenti di maggior
rilievo, un omaggio alla musica dei Queen di Gabriele Baldocci venerdì alle 17.30 presso la filiale di
Via Verdi. Sabato mattina, invece, le filiali di Piazza Diaz e di Piazza Cordusio saranno aperte per i
concerti di Antonio Davi e Laura e Beatrice Puiu, mentre Ginevra Costantini Negri, giovanissima
pianista insignita “Alfiere della Repubblica Italiana” e inserita tra i giovani leader del futuro per la sezione
musica della classifica stilata da Forbes, si esibirà domenica 19 maggio alle 10.00 al Refettorio
Ambrosiano.
Campari Soda, brand indissolubilmente legato alla città di Milano, porta per la prima volta a Piano City
il suo aperitivo #senzaetichette, un rito di appartenenza che celebra i valori della condivisione e della
socialità in tutte le sue forme. Presentandosi con un’immagine e un logo totalmente rinnovati, il brand
propone un percorso che coinvolge tutti i sensi, accompagnato da un bar Campari Soda al Piano
Center della GAM, dieci Red Pianos Campari Soda, che saranno presentati la sera dell’inaugurazione
per essere poi diffusi e messi a disposizione del pubblico in diversi luoghi della città, otto City Concerts
al tramonto, con protagonista lo Steinway D Red, e tre House Concert in altrettante Glamour House
durante i quali gustare l’aperitivo perfetto.
Ad aprire i concerti all’aperitivo è Michele Di Toro sabato 18 alle ore 18.00 al Parco delle
Memorie Industriali con il suo concerto di musica jazz, al quale segue Marcin Masecki alle 19.00,
conosciuto per aver composto la colonna sonora del film acclamato dalla critica “Cold War”. Chiude gli
appuntamenti al Parco delle Memorie Industriali Elpidia Giardina, che alle ore 20.00 di sabato 18
maggio suonerà un tributo ai Pink Floyd. Nel quartiereCityLife, e precisamente in Piazza Elsa
Morante, suoneranno la pianista giapponese Yuko Ito, “sorvegliata” dalla imponente torre costruita da
Arata Isozaki e la pianista Virginia Guastella. Tra gli appuntamenti da ricordare, domenica 19
maggio alle 19.00 in Piazza delle Rimembranze il pianistaFabrizio Grecchi suonerà un piano solo
dedicato al cinquantennale dell’uscita del disco Abbey Road dei Beatles, contemporaneamente in Piazza
Gae Aulenti Danilo Remo Venturoli suonerà le canzoni più famose di Vasco Rossi in chiave jazz e a
seguire il boogie-woogie di Silvan Zingg. Protagoniste saranno anche le Colonne di San Lorenzo con
il concerto di Angelo Trabace e la Piazza Sant’Alessandro, con la dedica a Luigi Pestalozza del
milanese Enrico Intra.
Il festival torna al Volvo Studio Milano, nuovo punto di riferimento della città più moderna. Chiamato a
una funzione di divulgazione della cultura attraverso eventi che si basano sulla condivisione dei valori del
marchio, il Volvo Studio Milano accoglie il pubblico in un ambiente tipicamente scandinavo (con
addirittura i colori di un’aurora boreale riprodotti da uno speciale soffitto con luci a led) nel quale si
sviluppano proposte che contaminano arte, design, gusto e musica. Qui Piano City Milano ha trovato la
sua base a Porta Nuova e presenta quattro artisti che arrivano da Germania, Italia, Corea e Spagna e
faranno esplorare i diversi mondi musicali del festival, dalla classica all’elettronica, dalla musica
contemporanea ai classici del pop. A suonare sotto il magico cielo svedese saranno SunHee You,
Martin Kohlstedt, Marta Cascales Alimbau e Francesco Parrino.
Sonorità classiche, rock e contemporanee si incontrano al di sopra di uno dei luoghi della movida
milanese. Red Bull apre a quattro pianisti il suo rooftop tra il Naviglio Grande e il Naviglio

rapper pianista che domenica 19 maggio alle ore 19:00 presso la Palazzina Libertysi esibirà con “Re
Mida Piano Version”, una versione al pianoforte del suo ultimo album “Re Mida” (info
redbull.com/pianocity).
In occasione dell’arrivo nei cinema dal 22 maggio del nuovo lungometraggio Disney live action
“Aladdin”, si terrà al Parco Monte Stella uno speciale concerto di Vittorio Rabagliati e Carlotta
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Pavese: sabato 18 maggio dalle 17.00 alle 20.00 suoneranno Elena Chiavegato, Davide
Montalenti, Ottavia Marinie Roberto Franca. Red Bull presenta inoltre il concerto di Lazza, il
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Lusa, in collaborazione con LaVerdi, in cui il pubblico del festival potrà immergersi nelle magiche
atmosfere del film. L’evento sarà arricchito inoltre dalle inconfondibili note di altri celebri film Disney
come “Il Re Leone”, “Frozen – Il Regno di Ghiaccio” e “Star Wars”,che torneranno al cinema
nei prossimi mesi con nuove attesissime avventure.
HOUSE CONCERT E FUORI PORTA
Come per le edizioni precedenti, anche quest’anno il cuore della manifestazione saranno gli House
Concert e i Concerti in cortile, che trasformano eccezionalmente gli spazi domestici e i cortili privati in
luoghi d’incontro e di performance musicali. Sessanta concerti (a ingresso gratuito, previa prenotazione)
animeranno le realtà residenziali dei tanti milanesi che hanno deciso di mettere a disposizione del
pubblico le proprie case e i propri cortili condominiali, arricchendo il palinsesto di Piano City Milano
2019. Il festival arriva anche Fuori Porta e allarga i suoi confini anno dopo anno: sempre più numerose
sono le amministrazioni pubbliche e le istituzioni culturali regionali che producono eventi in occasione del
festival dall’Arengario di Monza all’Oasi WWF di Vanzago fino al lungo lago di Como, passando
da Brescia o dall’Aeroporto di Malpensa. Un’occasione in più per scoprire le bellezze della regione
Lombardia, anche grazie alla collaborazione con inLOMBARDIA, il brand di Regione Lombardia e
del sistema camerale lombardo, che sarà presente con un punto informativo presso il Piano Center in
Gam.
MEDIA PARTNER
I Media Partner dell’ottava edizione dell’evento sono Radio Monte Carlo, Classica HD,
ViviMilano, Grandi Stazioni Retail, Amadeus, Zero ePianosolo, che guideranno con i loro consigli i
lettori e gli ascoltatori attraverso il ricco programma del festival.
ASSOCIAZIONE PIANO CITY MILANO
Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, Piano City Milano è un progetto
di Associazione Piano City Milano con Comune di Milano, a cura di Ponderosa Music & Art e
Accapiù. Piano City Milano nasce nel 2012 in un momento cruciale per Milano, quando la città si
riapriva ai cittadini e a nuovi influssi e sperimentazioni urbane e culturali, per diventare la vibrante
metropoli europea che è oggi. Fra i fondatori del festival e dell’Associazione, Daniela Cattaneo
Diaz e Titti Santini, che hanno sempre creduto nel progetto e costruito una rete di partner sostenitori
che negli anni hanno investito in Piano City Milano – nell’immaginare una diversa visione di Milano. Tra i
soci fondatori dell’Associazione, anche Manuela Rosignoli e Lorenzo Carni, che curano la direzione
esecutiva del festival.
INFO E PRENOTAZIONI
Piano City Milano è un’iniziativa musicale e culturale totalmente gratuita. Per alcuni eventi (segnalati
nell’intero programma del festival) è necessario prenotarsi attraverso il
sito www.pianocitymilano.it/programma.
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Ripulire il mare? Ci pensa SeaBin, il
primo bidone raccogli/plastiche
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Si stima che entro il 2050 la plastica galleggiante negli oceani
supererà la quantità in peso dei pesci che vi nuotano. Ma
l’installazione galleggiante, non bella vedersi e invasiva, fa già
discutere.

CRONACA

Padova, narcotizza figlio di 5 anni
per ucciderlo Arrestata una donna
per tentato omicidio

Due surfisti australiani, stufi di stare in bilico su una tavola in mezzo
alle plastiche, si sono messi d’ingegno e hanno inventato il SeaBin,
il primo bidone galleggiante capace di raccogliere i rifiuti plastici
presenti nel mare. La loro è una start-up che ha subito trovato il
consenso di PlasticLess, il progetto pilota di Lifegate, che è
considerata il punto di riferimento in Italia della sostenibilità e conta
su una community di oltre 5 milioni di persone. Gli sponsor
sono Klm e Armata di Mare, solida azienda di abbigliamento del
gruppo Facib che dal 1959 fa capo alla famiglia Cortesi. In occasione
del lancio di SeaBin sarà in vendita da Oviesse una capsule
collection ecosostenibile ricavata dalle reti di pescatori trovate in
mare.
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Lega Navale a
tagliare il
simbolico nastro
c’era il campione
olimpionico
Massimiliano

Sempre da comunicato Jerome Salemi, direttore generale Air
France-Klm, informa: “Una filosofia del tutto coerente con il nostro
impegno verso la sostenibilità che ha visto nel 2018, per il 13esimo
anno consecutivo, il gruppo Air France-KLM quale unica azienda
nell’ambito del trasporto aereo, ad essere presente all’interno del
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), la classifica europea stilata
da Dow Jones di Standard & Poor’s e da RobecoSAM, basata
sull’analisi delle prestazioni economiche, sociali e ambientali delle
aziende”.
Un gigante globale, il Gruppo Air France-Klm, con una flotta di 537
aeromobili e 98,7 milioni di passeggeri trasportati all’anno (hanno
appena inaugurato la rotta Napoli-Amsterdam), al quale chiediamo
quale sia il loro impegno nel carbon off setting, quanto spendono
all’anno per ridurre le emissioni inquinanti degli aerei. Arriva la
perentoria risposta: “Purtroppo non comunichiamo questo dato”.
135747
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Rosolino. Il
costo
comprensivo
anche di
manutenzione per
ogni singolo
SeaBin è di
10mila euro
all’anno per 500
chili di plastica
(solo?) raccolti
nel mare
annualmente, compreso microfibre e microplastiche di cui spesso si
nutrono anche i pesci. Al quale aggiungere per ogni post pubblicato
correttamente, #perunmarepulito, un chilo di plastica all’anno
raccolta dal mare. Più post verranno pubblicati più benessere sarà
garantito al nostro splendido mare! Recita il fiducioso comunicato
della Klm.
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la narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la
saggistica e per la categoria Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess
PlasticLess, il
progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le
microplastiche.
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SMART CITY ROMA
Ospiti speciali della cerimonia sono stati il divulgatore scientifico e volto noto
televisivo Piero Angela e Maxwell Kennedy, avvocato, ambientalista e nono figlio
di Robert che presenterà per la prima volta in Europa il suo libro Sea Change. Una
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menzione speciale è riservata a Ida Castiglioni, velista e prima italiana a compiere
la traversata dell’Atlantico in solitaria. La direzione artistica è di Beatrice Luzzi e la
giuria dell’edizione 2019 è stata composta da Alberto Luca Recchi, Simone
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PORTO CERVO - Da luogo
dell’ignoto e fucina delle prime
paure umane il mare è diventato
nei secoli anche fonte
inesauribile di storie. Romanzi e
saggi che guardano al mare e al
quale continuano ad ispirarsi per
raccontare il presente. Da qui
muove il Premio Costa
Smeralda, promosso dal
Consorzio Costa Smeralda che è stato assegnato sabato 27 aprile a Porto Cervo. A
vincere la seconda edizione sono Ian McGuire con Le acque del Nord (Einaudi) per
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galleggiante, non bella vedersi e invasiva, fa già
discutere.
Due surfisti australiani, stufi di stare in bilico su
una tavola in mezzo alle plastiche, si sono
messi d’ingegno e hanno inventato il SeaBin, il
primo bidone galleggiante capace di
raccogliere i rifiuti plastici presenti nel mare.
La loro è una start-up che ha subito trovato il
consenso di PlasticLess, il progetto pilota di Lifegate, che è considerata il punto di riferimento in
Italia della sostenibilità e conta su una community di oltre 5 milioni di persone. Gli sponsor sono Klm
e Armata di mare, solida azienda di abbigliamento del gruppo Facib che dal 1959 fa capo alla
famiglia Cortesi. In occasione del lancio di SeaBin sarà in vendita da Oviesse una capsule collection
ecosostenibile ...

ILFATTOQUOTIDIANO
onda_di_mare : RT @Frances90320752: Un lavoratore da cui prendere
esempio è il Lactobacillo di Doderlein: che regola il Ph vaginale, combatte i batteri ca… ziwonauta : @SergioCosta_min @minambienteIT come fatto per la legge salva mare (giusto
come esempio) perché non sollecitare, pe… - GaiaGaudenzi : RT @Giacinto_Bruno: I
pescatori di Barletta e Molfetta pescano plastica per ripulire il mare: un vero e proprio lavoro in
accordo con i por… -

Zazoom Tv - Live Video Breaking News

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Dall'inizio della produzione su larga scala di plastica negli anni '50, il volume di
produzione annuale è salito a 380 milioni di tonnellate. Più della metà degli 8,3
miliardi di tonnellate di plastica prodotti sono finite in discarica o disperse
nell'ambiente.
Abbiamo condotto una ricerca sui significativi problemi ambientali derivanti dalla
produzione di plastica, e in particolare dalla plastica monouso, che nel 2015
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rappresentava il 36% di tutta la plastica prodotta. La ricerca identifica diverse
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potenziali soluzioni ai problemi relativi alle materie plastiche e mostra come gli
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investitori possano impegnarsi al meglio con le aziende per promuovere il
cambiamento nella produzione e nell'uso della plastica.
Per affrontare i problemi delle materie plastiche, abbiamo implementato una

Intesa Sanpaolo: nel 2019 sale a
13,5 milioni di euro la dotazione
del Fondo di Bene cenza

strategia di engagement (o azionariato attivo) fondata su tre pilastri. In primo
luogo, la plastica deve essere raccolta alla fine della sua vita utile per evitare la sua
135747

dispersione nell’ambiente. Questo obiettivo potrà giovarsi di una maggiore
responsabilità del produttore nel momento in cui le aziende saranno ritenute
responsabili di ciò che accade ai loro prodotti dopo la loro vita utile. Queste
dovranno ripensare il design e la riciclabilità del prodotto. In secondo luogo, dalle
plastiche raccolte, dobbiamo aumentare la percentuale di riutilizzo o riciclaggio.
Incoraggiamo vivamente le aziende a individuare modi per includere più plastica
riciclata nei loro prodotti. In terzo luogo, l'innovazione è necessaria per rendere
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l'industria della plastica più sostenibile, in particolare attraverso lo sviluppo di
bioplastiche e plastiche biodegradabili.
La transizione verso un'economia della plastica più sostenibile richiede iniziative e
collaborazioni a vari livelli. I governi e le organizzazioni intergovernative hanno la
responsabilità di incoraggiare e incentivare le imprese e i cittadini a ridurre l'uso
della plastica. A loro volta, i produttori e i principali utilizzatori sono responsabili
dell'integrazione delle bioplastiche o di altri sostituti nella loro catena di
approvvigionamento. Infine, l'aumento della consapevolezza dell'opinione pubblica
sui problemi legati alla plastica dovrebbe influenzare gli individui per ridurre al
minimo i loro consumi.
Nei nostri sforzi di collaborazione, noi di NN IP abbiamo inoltre identificato sei
indicatori chiave di performance per valutare le aziende e misurare i loro progressi
verso gli obiettivi di engagement. Questi indicatori comprendono la misurazione
della cooperazione con gli stakeholders, l'analisi delle pratiche di riutilizzo e riciclo e
la focalizzazione sull'innovazione per migliorare la progettazione del prodotto e la
produzione responsabile.
In qualità di investitori responsabili, riconosciamo il nostro ruolo nell'affrontare
questi problemi attraverso le attività di engagement con le aziende in cui siamo
investiti. Inoltre, siamo consapevoli che anche piccoli cambiamenti possono
contribuire significativamente nel lungo periodo. Per questo motivo, quest’anno
abbiamo aderito all’iniziativa Plasticless di LifeGate, installando un Seabin (un
innovativo “cestino della spazzatura” posizionato in mare che permette di
raccogliere fino a mezza tonnellata di rifiuti plastici ogni anno, per poi reinserirli nel
ciclo produttivo) targato NN Investment Partners presso il porto di Marina Cala de'
Medici in provincia di Livorno.

Faryda Lindeman - Senior Responsible Investment Specialist - NN Investment
Partners
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La carica dei 100 Seabin contro la plastica in
mare
A LifeGate il premio Costa Smeralda nella Sezione Innovazione
27 aprile, 13:36
Tweet
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Consiglia 0

Suggerisci ()

1 di 1

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Sono circa 731 le tonnellate di plastica che ogni giorno sono riversate nel Mar
Mediterraneo, di cui 90 tonnellate nei mari italiani. Nel resto del mondo la situazione è, se si può dire, ancora più
allarmante: le famigerate isole di plastica hanno già accumulato circa 150 milioni di tonnellate di plastiche,
alimentate al ritmo di 8 milioni di tonnellate ogni anno.

LINK UTILI

www.ucina.net

Numeri potenzialmente catastrofici per la vita degli oceani e dell'intera umanità, ai quali il progetto Seabin di
LifeGate, il cosiddetto cestino dei rifiuti del mare, vuole dare una risposta concreta. "Seabin è un dispositivo in
grado di raccogliere mediamente mezza tonnellata all'anno di plastica, ma soprattutto le microplastiche invisibili,
lavora 7 giorni su 7 ed è attualmente installato in 14 porti italiani. Il progetto si sta sviluppando rapidamente, entro
giugno i porti saranno 33, comprese darsene cittadine e laghi, 47 entro la fine dell'estate, e prevediamo di arrivare
a un centinaio per la fine dell'anno, inclusi 6 Paesi europei" - ci spiega Simona Roveda, direttore editoriale e
comunicazione e uno dei fondatori del Gruppo LifeGate che dal 2000 si occupa di sostenibilità. Questo
dispositivo nasce inizialmente da un'idea di due ragazzi australiani, poi perfezionata da una multinazionale
francese e dal team di esperti del progetto speciale "LifeGate PlasticLess" presentato ufficialmente l'8 giugno
2018 in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

www.confitarma.it
www.assoporti.it
www.fincantieri.it
www.federpesca.net
www.federazionedelmare.it
www.rina.org
www.guardiacostiera.it

Seabin è presente nei porti di Venezia, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, Varazze (primo porto a usare
Seabin), Villasimius, Napoli, Rosigliano Marittimo, Fano e San Benedetto del Tronto, Roccella Ionica e Cattolica.
(ANSA).

www.assologistica.it
www.federagenti.it
www.accademiamarinamercantile.it
www.costacrociere.it
135747

"Seabin contribuisce alla raccolta della plastica in acqua che prima avveniva con il retino, o manualmente sulle
spiagge, ma soprattutto ha creato consapevolezza e promosso un cambiamento culturale anche nel consumo di
plastica" - sottolinea ancora Simona Roveda che ritira il Premio Costa Smeralda 2019 per la Sezione Innovazione
a LifeGate. "Il progetto è seguito da milioni di persone attraverso i nostri profili social e coinvolge aziende
sponsor, scuole e università". Le aziende che vogliono fare comunicazione e dare il loro contribuito possono
infatti adottare uno o più LifeGate Seabin. Al porto non costa nulla, solo il compito di svuotare periodicamente il
contenitore che raccoglie la plastica. Il Team di LifeGate segue invece tutto l'iter di progettazione e definizione
della migliore collocazione del dispositivo per il suo funzionamento ottimale nell'ambito portuale.

www.royalcaribbean.it
www.msccrociere.it
www.federvela.it
www.fedespedi.it
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Home → Moda → Tendenze → KLM e Armata di Mare ..

Il sodalizio tra la compagnia di bandiera olandese e l’azienda italiana leader nel segmento del fashion maschile si consolida e arricchisce di
iniziative congiunte per la tutela dei nostri mari.
KLM e Armata di Mare: cielo e mare si incontrano e consolidano una partnership che supera i confini del semplice co-branding arricchendosi di una
serie di importanti iniziative a supporto della sostenibilità.
Nel contesto del progetto PlasticLess creato da Lifegate e in occasione della cerimonia di inaugurazione del primo seabin presso il Porticciolo del
Molosiglio, KLM e Armata di Mare completano la capsule collection che, abbracciando il concetto di eco-sostenibilità, si ispira al progetto
#perunmarepulito.
Tutti i modelli presentati sono, infatti, realizzati con tessuti derivati dal riciclo della plastica e interpretano perfettamente l’impegno dei due
brand verso la sostenibilità.
KLM e Armata di Mare si incontrano tra mare e cielo, temi a cui si ispira la capsule pensata per i travel addicted e per chi ama lo smart casual.
Un impermeabile unisex, uno zaino, un paio di infradito e una t-shirt sono i capi pratici e divertenti che diventano un must have per chi ama
viaggiare.
Semplice, funzionale e reversibile, queste le caratteristiche della nuova giacca antivento reversibile che abbina due tonalità: l’azzurro cielo con un
pattern a nuvole che richiama il DNA di KLM e il blu navy intenso che si ispira alle profondità del mare.
La t-shirt, con motivo a nuvola, mostra il nuovo logo Armata di Mare, realizzato in occasione della celebrazione dei 60 anni dell’Azienda.
Le infradito sono realizzate in morbida plastica riciclata e antiscivolo Il modello richiama i colori dei partner che spaziano dall’azzurro cielo al blu
cobalto
Completa la capsule lo zaino packable che riporta la stessa texture e decorazione dell’hoodie. Pratico e divertente, questo accessorio è
indispensabile per chi è sempre in viaggio.
Capi e accessori essenziali, indispensabili per i viaggiatori che amano l’ambiente: tutta la nuova collezione è realizzata con materiali riciclati e
segue un processo produttivo nel rispetto dell`ambiente e in sintonia con i valori che entrambi i brand rappresentano.
Ancora una volta KLM e Armata di Mare danno vita a una sinergia vincente che enfatizza la qualità, l’amore per la tradizione e l’attenzione
all’ambiente, valori che da sempre guidano i due brand e che sigillano questa partnership che coniuga il meglio di due mondi solo apparentemente
lontani fra loro.
www.klm.it
Armata di Mare (www.armatadimare.com) è un marchio di proprietà di Facib SpA di Cortesi & C. (www.facib.it), azienda italiana specializzata in
capispalla, camiceria e pantaloni che dal 1959 è sinonimo di qualità e garanzia. Propone collezioni dedicate all'uomo metropolitano tra i 28 e i 65
anni, attento all’immagine e allo stile, che vive "en plein air", all'aria aperta, alla ricerca di capi innovativi, performanti e multitasking, perfetti per ogni
tipo di avventura e di clima. Con una copertura ben consolidata in Italia, in particolare nel centro-sud, guarda con sempre maggiore attenzione
all'estero ed è già Francia, Spagna, Grecia, Taiwan ed Emirati Arabi.
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Premio al cestino dei rifiuti per il mare, la lotta alla plastica
comincia nei porti
Sardinia Post  16 minuti fa  Notizie da: Regione Sardegna 

Prezzi Dei Montascale? - Scopri E Trova Il Meno Costoso

APRI

Completa il modulo digitale e ricevi preventivi gratuiti. offertarapida.it

È uno speciale cestino dei rifiuti per il mare in grado di raccogliere anche le
microplastiche. Si chiama Seabin ed è stato ideato e brevettato da due australiani e
portato in Italia da LifeGate. Fa parte di un progetto più ampio, Lifegate PlasticLess,
che vuole contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani attraverso
la raccolta dei...
Leggi la notizia integrale su: Sardinia Post 

Il post dal titolo: «Premio al cestino dei rifiuti per il mare, la lotta alla plastica comincia nei
porti» è apparso 16 minuti fa sul quotidiano online Sardinia Post dove ogni giorno puoi trovare
le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sardegna.
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È uno speciale cestino dei rifiuti per il mare
in grado di raccogliere anche le
microplastiche. Si chiama Seabin ed è
stato ideato e brevettato da due australiani
e portato in Italia da LifeGate. Fa parte di
un progetto più ampio,
Lifegate PlasticLess, che vuole contribuire
alla diminuzione dell’inquinamento dei mari
italiani attraverso la raccolta dei rifiuti
plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici, oltre a promuovere un modello di economia e di
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consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi
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per l’ambiente come le plastiche.

È il progetto selezionato per il Premio Costa Smeralda, promosso dal Consorzio omonimo, con la
collaborazione della Fondazione Medsea, la cui cerimonia si svolgerà questo pomeriggio a Porto
Cervo. Il progetto, premiato nella categoria ‘Innovazione blu’, coordinata dalla Fondazione, è stato
selezionato tra i dodici progetti più innovativi arrivati al rush finale. “Con Seabin, progetto di sea-cleaning
(pulizia dei mari), constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore
emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale
della vita nautica: i porti”, è stata la motivazione della giuria, composta da Alberto Luca Recchi,
Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro.

L’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, il divulgatore scientifico Piero Angela pone l’accento
sulla necessità di disinnescare le minacce agli ecosistemi marini: “In ogni goccia del mare c’è il nostro
passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in
asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare, che fornisce gran parte
dell’ossigeno che respiriamo, è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande
museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori. Ma il mare è anche un
grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta riscaldando. Se non diminuiremo
l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali”.

LEGGI ANCHE: Il ‘Costa Smeralda’ per tutela del mare: ospiti Piero Angela e Kennedy junior

Il Seabin di LifeGate è in grado di catturare circa 1,5 chili di detriti al giorno, ovvero oltre 500 chili di
rifiuti all’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche da 5 a 2
millimetri di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti comuni che
finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta, purtroppo anch’essi molto presenti nelle nostre acque.

Come funziona? Il Seabin di LifeGate viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile con la parte
superiore del dispositivo al livello della superficie. Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e
alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo.
La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 25mila litri di acqua marina
all’ora. I rifiuti vengono catturatati nella borsa, che può contenere fino a un massimo di 20 chili, mentre
l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita.
Attualmente i dispositivi sono presenti nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (Genova),
nell’Area marina protetta di Portofino (Genova), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica, nel Venezia
Certosa Marina, nel Marina Genova il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente (Genova), nel
Porticciolo del Molosiglio, sede della Lega Navale a Napoli.
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