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1. Il programma LIFE +
Il programma LIFE+ (che sostituisce il vecchio programma LIFE gestito dalla
Commissione Europea) finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo e
all'attuazione della politica e del diritto in materia ambientale. Questo programma facilita
in particolare l'integrazione delle questioni ambientali politiche e, in linea più generale,
contribuisce allo sviluppo sostenibile.
Il programma LIFE+ si articola in tre componenti tematiche:
- LIFE+ "Natura e biodiversità"
- LIFE+ "Politica e governance ambientali"
- LIFE+ "Informazione e comunicazione"
AICA, per conto e su mandato del Comitato Promotore Nazionale, composto da
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, Utilitalia (ex
Federambiente), Legambiente, Anci, Città Metropolitana di Roma Capitale, Città
Metropolitana di Torino - affiancati dai partner tecnici ERICA soc. coop. e Eco dalle
Città e dall’UNESCO come invitato permanente - partecipa al progetto LIFE
“European Week for Waste Reduction” (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
– LIFE12 INF/BE/000459) in qualità di partner beneficiario. Il progetto Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti rientra nel filone LIFE+ "Informazione e
comunicazione".
Gli altri partner del progetto sono:
- ACR+, l’Associazione delle Città e Regioni per il riciclaggio e la gestione sostenibile delle risorse, rete
internazionale di città e regioni che condividono l’obiettivo di promuovere il consumo e
la gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la prevenzione alla fonte, il riutilizzo e il
riciclo. ACR+ mira a sviluppare le competenze e le capacità delle autorità pubbliche sulla
gestione dei rifiuti, incoraggiandone lo sviluppo di buone pratiche. Inoltre, promuove la
cooperazione e il partenariato per lo sviluppo di soluzioni eco-efficienti. ACR+ è il
coordinatore del progetto LIFE+ Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.
- ARC, l’Agenzia per i Rifiuti della Catalogna (Spagna), l’ente pubblico incaricato della
gestione integrata dei rifiuti urbani, industriali e sanitari della regione spagnola. Gli
obiettivi dell’ARC includono anche promuovere la prevenzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata e stimolare la valorizzazione, il riuso e il riciclo.
- IBGE-BIM, Brussels Environment (Belgio) è l’amministrazione pubblica per la gestione
delle questioni ambientali e dell’energia nella regione di Bruxelles. Riguardo i rifiuti,
IBGE-BIM è responsabile per l’elaborazione e messa a regime del programma di
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gestione dei rifiuti, che mira a ridurne la quantità prodotta e gestirli in maniera
sostenibile. IBGE-BIM ha quasi 20 anni di esperienza sul campo nell’area delle 3R.
- NWMD, l’Agenzia Nazionale Ungherese per la Gestione dei Rifiuti (ex OHÜ) è responsabile
per il coordinamento di tutto il sistema di gestione dei rifiuti ungherese. Prendono parte
ad azioni di prevenzione di inquinamento e produzione di rifiuti e organizzano la
raccolta e il recupero di diverse tipologie di rifiuti. Più di 100 esperti di gestione dei rifiuti
lavorano per l’NWMD a diretto contatto con i principali attori del sistema dei rifiuti in
Ungheria.
Le attività presentate in questo documento riguardano l’azione European Clean Up Day e
la sua implementazione sia in Europa, di cui AICA è partner responsabile, che in Italia,
dove AICA svolge il ruolo di coordinatore nazionale insieme al Comitato Promotore
della SERR.
Il progetto Life+ è iniziato il 1 luglio 2013 e terminerà il 30 giugno 2017.
2. European Clean Up Day - Let’s Clean Up Europe
Lo European Clean Up Day (ECUD) si esprime nell’iniziativa Let’s Clean Up
Europe! (LCUE), campagna di azioni di pulizia e sensibilizzazione sulla riduzione dei
rifiuti che si svolge ogni anno, dal 2013, nel secondo weekend di maggio e quanto più
possibile vicino alla data del 10 maggio (dopo la Giornata dell’Europa, il 9 maggio).
Nel 2016, alla sua terza edizione, il LCUE si è svolto dal 1 al 15 maggio, con una
concentrazione di azioni dal 6 all’8 maggio.
Durante gli ultimi anni, si sono svolte in tutta Europa diverse campagne di pulizia (o
azioni di clean-up) in spazi aperti quali spiagge, piazze, boschi, lungofiumi e coste dei laghi
per affrontare e combattere il problema dell’abbandono di rifiuti nella natura (littering).
Lo European Clean-Up Day, con la campagna Let’s Clean Up Europe, intende racchiudere
tutte queste iniziative assieme per avere un evento di clean-up a livello europeo che si
svolga in un solo giorno (o in pochi giorni consecutivi) in tutta Europa, coinvolgendo
quanti più cittadini possibile. La campagna si è dunque basata su una call to action, ben
espressa anche dal carattere di esortazione contenuto nel titolo: è stato infatti rivolto
un invito a tutti i cittadini a organizzare azioni di raccolta e pulizia straordinaria di
porzioni di territorio.
Prendendo parte a Let’s Clean Up Europe e aiutando a tenere pulito l’ambiente, i
partecipanti possono rendersi conto in prima persona di quanti rifiuti sono abbandonati
vicino a loro. Questa azione rappresenta un momento di presa di coscienza “obbligato”
per chi partecipa all’evento e costituisce quindi un’opportunità unica per
sensibilizzare i cittadini sul problema dei rifiuti e per aiutarli a cambiare i loro
comportamenti.
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Le modalità di partecipazione a Let’s Clean Up Europe sono le medesime della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), con le azioni anti-littering proposte dalle 6
categorie: pubbliche amministrazioni, associazioni, imprese, scuole, cittadini e altro (tutto
ciò che non è compreso nelle prime 5 categorie come ospedali, case di riposo, centri
culturali, ecc.).
Le azioni di pulizia sono anche l’occasione migliore per parlare delle tematiche legate ai
rifiuti in senso più ampio, dalla riduzione al riciclo: dove possibile, infatti, il materiale
raccolto viene recuperato o avviato al riciclo. Il coordinatore AICA e gli organizzatori di
azioni (gli action developer) invitano inoltre a prevedere un momento di
sensibilizzazione più ampio che non si limiti solo alla pulizia dell’area scelta, ma
consideri anche la fase precedente al littering, la produzione dei rifiuti.
Le attività e i risultati
A febbraio 2016 la campagna Let’s Clean Up Europe, giunta alla sua terza edizione, è stata
lanciata anche in Italia grazie al coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e il
Comitato Promotore. Nel 2016, le azioni si sono concentrate dal 6 all’8 maggio, con la
possibilità di organizzare attività per tutto il periodo dal 1 al 15 maggio, in modo da
garantire la massima partecipazione possibile.
Inoltre durante la campagna di comunicazione ambientale Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti, svoltasi quest’anno dal 19 al 27 novembre 2016, i proponenti di
azioni possono organizzare, in concomitanza con azioni di prevenzione, riuso e riciclo
anche iniziative di pulizia del territorio.
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In Europa (e oltre!)…
L’iniziativa ha visto l’adesione di 17 Stati europei oltre ad Andorra, Norvegia, Tunisia
e Turchia. In Tunisia, per il secondo anno consecutivo, un collaboratore di AICA ha
fatto da punto di contatto, organizzando in loco un’azione di clean-up molto partecipata
che ha unito la cittadina di Degache all’Europa e all’Italia.

Let's Clean Up Europe a Degache, Tunisia
I Coordinatori sono stati attivi a livello nazionale o regionale (come nel caso della
Spagna, che ha visto coordinatori distinti per la Catalogna, la Generalitat Valenciana,
l’Andalucia, ecc.).
Il grande impegno dei Coordinatori di LCUE ha consentito di raggiungere importanti
risultati: sono state registrate più di 5.800 azioni di pulizia, con il coinvolgimento di
quasi 500 mila partecipanti e la raccolta più di 6.000 tonnellate di rifiuti.
…E in Italia
Anche in questa edizione l’Italia si è distinta per il numero di azioni e di volontari
coinvolti. In Italia sono state registrate 383 azioni, con una partecipazione complessiva
di più di 9.400 persone, che hanno raccolto più di 193 tonnellate di rifiuti.
Un accordo con Let’s Do It! Italy, poi, ha permesso di coinvolgere anche i volontari
dell’associazione registrando azioni sotto la bandiera LCUE.
Inoltre, in occasione della SERR (19-27 novembre 2016) 32 azioni delle 4419
registrate in Italia prevedevano anche un’azione di pulizia del territorio.
Hanno aderito a LCUE pubbliche amministrazioni, associazioni, scuole, cittadini o
gruppi di cittadini, imprese e altri.
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Nel dettaglio, il numero di azioni realizzate per categoria di Action Developer:
Categoria di Action
Developer

Numero di
Azioni

Pubbliche Amministrazioni

105

Imprese

193*

Istituti Scolastici

8

Associazioni/ONG

58

Cittadini

11

Altro

8

Totale azioni

383

*182 azioni sono state registrate dalla catena Mercatino Franchising in tutti i punti
vendita del territorio
Percentuale Action Developer
per categoria
Altro
4%
Associazion
i
29%
Pubb.
Amministra
zioni
52%
Ist.
Scolastici
4%

Cittadini
5%
Imprese
6%

La campagna Let’s Clean Up Europe è stata implementata in Italia in quasi tutte le regioni,
con una partecipazione molto attiva dei volontari e l’importante ruolo degli Action
Developer nell’organizzare le attività sul territorio di riferimento.
Qui di seguito riportiamo una tabella con il numero totale di azioni realizzate per
regione. Escludiamo, per maggiore rappresentatività delle singole azioni territoriali, le
azioni registrate dalla catena Mercatino Franchising.
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LCUE 2016 in Italia
Regioni
N.
1 1
azioni
15
9
Abruzzo
16
23
6
Basilicata
4
11
Calabria
16
11 4 6
Campania
10
16
Emilia-Romagna
6
25
2
Friuli
Venezia
1
10 14
Giulia
4
7
Lazio
25
1
Liguria
11
Lombardia
15
Marche
6
21
Molise
2
Piemonte
23
Puglia
14
Sardegna
7
*Queste azioni sono contabilizzate al netto delle azioni
Sicilia
21
registrate dal Mercatino Franchsing
Toscana
11
Trentino-Alto
1
Adige
I partecipanti hanno inoltre fornito numerosi feedback
Umbria
4
sull’esito delle attività di raccolta portate avanti.
Veneto
9
Totale
202*
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Tabella 1. Quantità di rifiuti raccolti e percentuale rispetto al totale

Carta Plastica Vetro

Stima rifiuti
complessivi
10.768
raccolti per
tipologia
(Kg)
Percentuale
5.6%
su totale
(%)

Metalli
Pneu Batteri
(alluminio
matici
e
- acciaio)

Legno

Altri
R
Altri
rifiuti
A
ingom non
TOTALE
E
branti recuper
E
abili

20.702

31.000

20.590

9.030

47.488

1.013

2.1
66

10.384

39.736

10.7%

16%

10.7%

4.7%

24.6%

0,5%

1.1
%

5.4%

20,5%

192.877

100

Tipologie di rifiuti raccolti
(percentuali rispetto al totale)
Carta
Plastica

6%
20%

Vetro

11%

Legno

0%

1%

5%

16%

Metalli (alluminio - acciaio)
Pneumatici
Batterie

11%

25%
5%

RAEE
Altri ingombranti
Altri rifiuti non recuperabili
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La valutazione qualitativa dell’ECUD da parte degli Action Developer italiani
Dalle risposte fornite nei questionari quali-quantitativi compilati dagli action developer (il
tasso di risposta è stato pari a circa il 60% dei proponenti), emerge che la maggior parte
dei partecipanti ha ritenuto l’ECUD un evento molto utile e molto importante, mentre la
maggior parte ha ritenuto che sia stato anche un evento molto o abbastanza efficace.

Risposta
Per niente
Abbastanza
Molto

Come evento, pensi
che Let's Clean Up
Europe sia stato
efficace? (in %)

Come
evento,
pensi che Let's
Clean Up Europe
sia stato utile (in
%)

3%
48%
49%

0%
18%
82%

Come
evento,
pensi che Let's
Clean Up Europe
sia
stato
importante? (in
%)
0%
22%
78%

Come evento, pensi che Let's Clean Up Europe sia
stato efficace?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Per niente

Abbastanza

Molto

Come evento, pensi che Let's Clean Up Europe sia
stato utile?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Per niente

Abbastanza

Molto
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Come evento, pensi che Let's Clean Up Europe sia
stato importante
100%
50%
0%

Per niente

Abbastanza

Molto

3. L’evento centrale: Il Keep Clean and Run – #Pulisciecorri
Come per il 2015, anche la seconda edizione di Keep Clean and Run “Pulisci e Corri” ha
rappresentato l’evento centrale nazionale della campagna di comunicazione europea
Let’s Clean Up Europe. Organizzato da AICA in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, si tratta di un eco-trail di circa
330 km e della durata complessiva di sette giorni che ha coinvolto tre Regioni dell’Italia
centrale: Marche, Abruzzo e Lazio. Anche la seconda edizione ha visto la partecipazione
di due testimonial ambientali (Oliviero Alotto e Roberto Cavallo) che, ogni giorno,
percorrendo circa 40-50 km di strade e sentieri hanno rimosso i rifiuti abbandonati lungo
il percorso.
Partiti da San Benedetto del Tronto, i runner sono giunti fino a Roma presso la sede
FAO, passando per i monti abruzzesi [con tappa nel capoluogo L’Aquila, dal forte valore
simbolico] e nell’appennino laziale, coinvolgendo anche Parchi naturali e aree protette e
percorrendo parte della via Francigena.
L’evento è stato suddiviso in sette tappe, con avvio sabato 30 aprile 2016 e arrivo
venerdì 6 maggio 2016, in occasione dell’apertura del weekend europeo dedicato
all’ECUD.
Nel Comune sede dell’arrivo di ciascuna tappa, tutta la popolazione –a partire da scuole,
famiglie e Associazioni del territorio– è stata invitata a partecipare a momenti di
sensibilizzazione, animazione e pulizia. Un incontro-dibattito quotidiano è stato
l’occasione per presentare i dati legati all’azione di pulizia effettuata durante il giorno.
Ogni tappa ha previsto la presenza di testimonial (istituzionali, sportivi, del mondo dello
spettacolo, ecc.) per aumentare la portata dell’evento.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering,
ponendo anche l’attenzione sull’origine di tali rifiuti: oltre il 70% degli oggetti che
inquinano i mari provengono infatti dall’entroterra. Oltre alla pulizia del territorio in
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senso stretto, sono state anche messe in risalto le filiere virtuose di gestione e
trattamento dei rifiuti.

Sesta tappa, 5 maggio 2016 – A Montelibretti i runner sono accolti dal Sottosegretario
all'Ambiente Barbara Degani e dai bambini delle scuole

Gli sponsor dell’evento
L’eco-trail ha ricevuto i patrocini del Ministero dell’Ambiente, della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati.
E’ stato reso possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla,
Coreve, Ricrea, Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise
Assoambiente e al supporto di Utilitalia, Legambiente, Città Metropolitana di Roma
Capitale.
Numerosi anche i partner tecnici: Hoka, Patagonia, Noene, Gialdini, GliAironi,
Comode-Shop.com, Alta Langa, Poliambulatorio Sanpaolo, Farmacia Degiacomi e
Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono stati La Stampa TuttoGreen, La Nuova
Ecologia, Eco dalle Città, Alternativa Sostenibile, Camminare.it, Egazette.it, eHabitat,
GreenReport.it, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab, Rinnovabili.it e GreenTandem.
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Ultima tappa, 6 maggio 2016
L’arrivo in Piazza San Pietro e alla sede della FAO
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I testimonial dell’evento
Da segnalare la presenza di svariati testimonial (istituzionali, sportivi, del mondo dello
spettacolo, ecc.) che hanno contribuito ad aumentare la portata mediatica dell’evento.
In particolare, sono stati presenti alle varie tappe Barbara Degani (Sottosegretario
all’Ambiente), Katia Figini (campionessa italiana 2015 di ultra-maratona), Maurizio
Zaffiri (ex capitano de L’Aquila Rugby e nazionale italiano; dirigente Federazione
Italiana Rugby), Alessio Ciacci (ambientalista), Ginevra De Grassi (regista RAI), Lucia
Cuffaro (esperta di sostenibilità di Uno Mattina – Rai Uno) e Giuseppe Cederna (attore e
scrittore). Hanno invece dato la loro adesione simbolica, spesso supportata da videomessaggi, Mauro Berruto (ex selezionatore tecnico della Nazionale maschile di
Pallavolo), Pietro Riva (campione europeo junior dei 10.000 metri), Mario Tozzi
(geologo e divulgatore ambientale), Luca Mercalli (meteorologo, conduttore televisivo
Rai Tre), Jarno Trulli (ex pilota di Formula Uno), Franco Collè (vincitore del Tor des
Géants 2014), Andrea Segrè (fondatore di Last Minute Market e presidente del Comitato
tecnico-scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti).
Maggiori informazioni sui testimonial dell’iniziativa: elenco dei testimonial e
videomessaggi.

Seconda tappa, 1 maggio 2016
L’incontro-dibattito dopo l’arrivo dei runner a Montorio
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I rifiuti raccolti durante l’evento
Di seguito, una tabella e un grafico contenente il sunto dei rifiuti raccolti durante la
manifestazione.
Tabella 2. Totale rifiuti raccolti dai runner durante la corsa
quantità
(Kg)
0,99
1,96
2,05
3,65
5,02
13,68

MATERIALE
Carta e cartone
Plastica
Vetro
Lattine
Indifferenziato
TOTALE RIFIUTI RACCOLTI

%
7
14
15
27
37
100

Totale rifiuti raccolti dai runner durante la corsa
Totale: 13,68 kg
lattine

plastica

carta

indifferenziato

vetro

2,05; 15%
3,65; 27%

5,02; 37%

1,96; 14%
0,99; 7%
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4. Materiali di Comunicazione
AICA, in veste di Segreteria Organizzativa sia a livello europeo sia a livello nazionale, ha
realizzato diversi strumenti di comunicazione per gli Action Developer.
Gli strumenti digitali sono disponibili o scaricabili dalla sezione dedicata agli strumenti di
comunicazione
del
sito
europeo
di
Let’s
Clean
Up
Europe
(http://www.ewwr.eu/en/communication).
Subito dopo la registrazione dell’azione di pulizia tramite il modulo di iscrizione, gli
Action Developer italiani hanno ricevuto la conferma di poter utilizzare il logo ufficiale
di Let’s Clean Up Europe e il link mediante il quale scaricare il kit di comunicazione.
Materiali digitali
 Recording dei webinar training europei dedicati
 Mappa delle azioni europee e italiane (sul sito europeo e su Envi.info)
 Badge LCUE
 Firma per le email
 Cover per profilo Twitter
 Cover per profilo Facebook
 Cover più piccola per Social media
 Copertina Facebook
 Web banner
 3 poster stampabili
 Bandiera di LCUE stampabile
 Profili Social Network di LCUE (Facebook e Twitter)
 2 Infografiche in italiano e 2 in inglese con i loghi degli sponsor (3 diffuse prima
dell’inizio di LCUE, di cui una con i dati riassuntivi dell’edizione 2015 e 1 al
termine di LCUE con i risultati di LCUE 2016).
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La mappa delle azioni italiane. Cliccando sul puntatore rosso si possono scoprire i
dettagli di ciascuna azione: http://www.envi.info/come-iscriversi/.

Esempio di due
banner per Social
Media e siti web
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Le infografiche diffuse
prima dell’evento via email e
sui Social Media

L’infografica diffusa dopo l’evento sui
Social Media
18

Gadget
Sono stati prodotti due tipi di gadget LCUE, distribuiti ai partecipanti durante gli eventi
insieme a quelli forniti dagli sponsor:
 Una borraccia riutilizzabile, leggera da portare con sé,
 Dei porta-cenere o piccoli rifiuti per non gettare i mozziconi di sigaretta e altro a
terra o sulle spiagge.

La borraccia e i porta-cenere di LCUE
Inoltre, è stata creata la bandiera di LCUE, inviata ai Coordinatori Nazionali e agli
Action Developer assieme ai poster di LCUE (foto pagina seguente).
Nella bandiera LCUE italiana sono stati inseriti i loghi degli sponsor che hanno
supportato l’iniziativa LCUE. La bandiera, in particolare, è stata molto apprezzata e
praticamente tutti gli Action Developer hanno voluto immortalare il loro impegno
nell’azione di pulizia in una foto, sventolando la bandiera di LCUE. La bandiera di
LCUE è stata protagonista anche dell’azioni di clean-up a Degache, dove è stata portata
per unire Italia e Tunisia nella lotta al littering e nella riduzione dei rifiuti.
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La bandiera LCUE in versione italiana con i loghi degli sponsor

Comune di Londa, Firenze.
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Punta Helbronner, Massiccio del Monte Bianco

Associazione LED Giovinazzo, Bari
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5. La dissemination dell’iniziativa
Il Ministero dell’Ambiente, anche attraverso il Comitato Promotore Italiano della SERR,
è stato impegnato per diffondere l’iniziativa al pubblico garantendone una maggior
visibilità e rendendo LCUE un evento di prestigio. La comunicazione in Italia si è
concentrata soprattutto sull’evento centrale nazionale dell’ECUD, il Keep Clean and
Run.
La riunione degli stakeholder presso il Ministero dell’Ambiente
Una riunione di lavoro con gli stakeholder si è tenuta a Roma il 4 febbraio 2016,
presieduta dal Dott. Mariano Grillo, Dir. Gen. del Ministero dell’Ambiente, proprio nella
sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La riunione è
stata l’occasione per coinvolgere tutti i portatori d’interesse, tra cui il CONAI e i sei
Consorzi di filiera italiani, insieme al Ministero dell’Ambiente e ad AICA. Nel corso
dell’incontro è stata anche presentata agli stakeholder l’iniziativa centrale dello European
Clean Up Day in Italia, il Keep Clean and Run.
Durante la riunione il Dir. Gen. ha sottolineato l’importanza e i risultati di queste
campagne di sensibilizzazione ambientale che ormai da anni vedono impegnato il
Ministero dell’Ambiente. Ha riconfermato l’interesse sui temi trattati da parte del
Ministero, della società civile e a livello politico, anche alla luce dei nuovi sviluppi
legislativi (pacchetto Economia Circolare; Collegato ambientale).
Il 26 ottobre sempre nella sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare si è tenuta una riunione con nuovi stakeholder (JTI, GreenTire etc.) per
promuovere le attività ECUD after LIFE.
La conferenza stampa: il lancio dell’ECUD e del KCR
A circa 10 giorni dalla partenza, il 21 aprile 2016 si è svolta a Roma la Conferenza
stampa di presentazione dell’eco-trail Pulisci e Corri, presso lo Spazio Europa, gestito
dall'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea. In tale occasione, si sono svolte contemporaneamente
le premiazioni dei vincitori italiani della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
2015 e la Conferenza stampa di lancio di Let’s Clean Up Europe e di Keep Clean and Run.
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Oltre ai finalisti della SERR 2015, non hanno voluto mancare l’appuntamento i membri
del Comitato Promotore della SERR, i rappresentanti dei Comuni sede di tappa e dei
Comuni attraversati dal Keep Clean and Run, degli sponsor e dei media partner.
Ha presenziato alla Conferenza stampa la conduttrice della Rai, Lucia Cuffaro.

Lucia Cuffaro durante la Conferenza stampa del Keep Clean and Run
In occasione della Conferenza stampa di lancio di Let’s Clean Up Europe e di Keep Clean
and Run, il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani ha
affermato: «Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto
lo scorso anno. La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di
partecipazione ed è riuscita a sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei
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rifiuti. Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché
attraversano molti Comuni portando un buon esempio. L’Italia sul tema differenziata,
riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di innescare una gara
virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo. Per questo non può che farci
piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di tanti giovani nelle
azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
Il Sottosegretario Barbara Degani ha partecipato in prima persona all’evento Keep Clean
and Run, presenziando alla partenza della sesta tappa a Montelibretti.
Il 20 luglio 2016 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare si è tenuta la conferenza stampa di restituzione dei risultati del Keep Clean and
Run 2016 con la partecipazione del Sottosegretario Barbara Degani.
Gli interventi dei technical expert (alcuni esempi)

Oliviero Alotto parla di LCUE alla Maratona Alpina di Val Della Torre (To), 17 Aprile
2016
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Roberto Cavallo presenta Keep Clean and Run a Tg2 Insieme, 19 Aprile 2016

Roberto Cavallo e Oliviero Alotto presentano Keep Clean and Run a Ricicla Tv, 21 Aprile
2016
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Oliviero Alotto parla di LCUE al Natale di Roma, 21 Aprile 2016

Oliviero Alotto e Roberto Cavallo promuovono Let’s Clean Up Europe anche
al 4K Eco, 9 settembre 2016
I video del LCUE
Spot di Keep Clean and Run con immagini e video relative all’edizione 2015 e con la
presentazione dell’edizione 2016: https://www.youtube.com/watch?v=6jZ3jcsiBQI
Video documentario di Keep Clean and Run 2016 con una carrellata di fotografie che,
tappa dopo tappa, racconta i momenti salienti della manifestazione:
https://www.youtube.com/watch?v=RAXlTfBqqdA
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Inoltre, tutti gli altri video degli Action Developer, organizzatori di azioni nell’ambito del
LCUE, sono stati condivisi dagli stessi volontari sui Social Network e rilanciati da tutti i
profili di AICA o legati all’Associazione e alla campagna LCUE – profili internazionali (cfr. sezione Social Media di questo documento per ulteriori dettagli).
Con alcune contributi multimediali è stato realizzato un video di cui sotto si riportano i
link.
Video LCUE 2016 versione short:
https://www.youtube.com/watch?v=e4gIz9tz2pg&t=32s
Video LCUE 2016 versione long:
https://www.youtube.com/watch?v=jX-zY_oh5r4
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Comunicati stampa e articoli su Envi.info
Comunicati stampa Italiani su LCUE - diffusi e pubblicati su Envi.info e diffusi sui
Social Network:
- 4 marzo 2016, Let’s Clean Up Europe: il 7 marzo si aprono le iscrizioni!
http://www.envi.info/blog/2016/03/04/lets-clean-up-europe-il-7-marzo-siaprono-le-iscrizioni/
- 7 marzo 2016, Come iscriversi a Let’s Clean Up Europe
http://www.envi.info/blog/2016/03/07/come-iscriversi-a-lets-clean-up-europe2016/
Versione in inglese:
http://www.envi.info/en/blog/take-part-to-lets-clean-up-europe-2016/
- 15 aprile 2016, Let’s Clean Up Europe 2016: prorogate le iscrizioni!
http://www.envi.info/blog/2016/04/15/lets-clean-up-europe-2016-prorogate-leiscrizioni/
- 21 aprile 2016, Al via la seconda edizione di ‘Keep Clean and Run –
#pulisciecorri': 350 km per salvare l’ambiente
http://www.envi.info/blog/2016/04/21/al-via-la-seconda-edizione-di-pulisci-ecorri-350-km-per-salvare-lambiente/
- 1 maggio 2016, Let’s Clean Up Europe 2016: si parte!
http://www.envi.info/blog/2016/05/01/lets-clean-up-europe-2016-si-parte/
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Comunicati stampa europei su LCUE – diffusi sui Social Network, pubblicati su
Envi.info e sul sito europeo www.ewwr.eu e www.lescleanupeurope.eu:
-

29 aprile 2016, Let’s Clean Up Europe 2016 - Join the 3rd edition
6 giugno 2016, Let’s Clean Up Europe 2016 - The 3rd edition!

Esempi di articoli su Envi.info (www.envi.info)
(oltre ai comunicati stampa di cui sopra, che sono sempre stati pubblicati sul sito e in
home page)
- 7 giugno 2016, Let’s Clean Up Europe 2016: i risultati
http://www.envi.info/blog/2016/06/07/lets-clean-up-europe-2016-i-risultati/
- 1 luglio 2016: parte il Photo Contest di Let’s Clean Up Europe 2016!
http://www.envi.info/blog/2016/06/27/1-luglio-2016-parte-il-photo-contest-dilets-clean-up-europe-2016/
Versione in inglese:
http://www.envi.info/en/blog/1-july-2016-lets-clean-up-europe-2016-photocontest-will-start/
- 4 luglio 2016, The results of European Cleanup Day 2016 in Greece
http://www.envi.info/en/blog/the-results-of-european-cleanup-day-2016-in-greece/
Sul sito www.envi.info sono stati pubblicati 25 articoli, da marzo a luglio 2016,
sfiorando le 3500 visualizzazioni. L’articolo più letto (con 722 visualizzazioni) è quello
relativo alle istruzioni su come iscriversi a LCUE.
Spazio dedicato agli sponsor dell’iniziativa sul sito Envi.info
Agli sponsor di LCUE è stata data visibilità nell’apposita sezione di Envi.info e sono
stati racconti i loro commenti riguardanti la partecipazione all’evento centrale italiano di
LCUE, Keep Clean and Run, che hanno portato alla realizzazione del seguente contenuto
stampa (pubblicato su Envi.info):
- 28 aprile 2016, Meno 2 al Keep Clean and Run – #pulisciecorri: gli sponsor!
http://www.envi.info/blog/2016/04/28/meno-2-al-keep-clean-and-run-pulisciecorrigli-sponsor/
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Social media
FACEBOOK
Per la diffusione di contenuti inerenti Let’s Clean Up Europe sono state utilizzate le
seguenti pagine Facebook:
- Let’s Clean Up Europe – Official
- Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
I 90 post inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati su questi due account da gennaio a
giugno 2016 hanno totalizzato più di 74.000 visualizzazioni e generato oltre 5000
interazioni da parte degli utenti.
Nel periodo luglio-dicembre 2016 sono stati ancora pubblicati 27 post, che hanno
totalizzato 216.000 visualizzazioni e oltre 25.000 interazioni (superiori quindi a quelle
registrate durante il LCUE stesso) grazie soprattutto all’istituzione di un photo
contest. Questo contest, ideato da AICA come catalizzatore aggiuntivo di attenzione
circa il LCUE ha riscontrato un grande successo che si evince dai dati registrati dalle
visualizzazioni e interazioni sui social nel periodo del contest. Gli action developer che
hanno partecipato al LCUE2016 erano infatti invitati a inviare le migliori immagini della
loro azione, taggando i partecipanti; alla scadenza del termine di presentazione, la giuria
avrebbe poi scelto la foto migliore. Si è trattato di un’attività impegnativa dal punto di
vista del social media management, ma sicuramente proficua, a dimostrazione di come il
coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti generi ottimi risultati dal punto di vista
della divulgazione dell’iniziativa.
Nella sola settimana della SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (19-27
novembre) i post pubblicati sulla pagina Let’s Clean Up Europe hanno raggiunto 7.323
visualizzazioni.
Pagina Facebook LCUE (Let’s Clean Up Europe – Official)
La pagina ufficiale di Let’s Clean Up Europe ha iniziato a essere aggiornata nuovamente a
partire da gennaio 2016. A fine giugno 2016, la pagina ha raggiunto 1855 like. A metà
dicembre 2016 la pagina ha raggiunto 3.064 like.
Nel periodo gennaio-giugno 2016 sono stati pubblicati 57 post che hanno ottenuto
30.300 visualizzazioni, per una media di circa 530 visualizzazioni per post e 1852
interazioni (date dalla somma di mi piace, commenti condivisioni e clic sul post), per una
media di 32 interazioni a post
Nel periodo luglio-dicembre 2016 sono stati pubblicati 27 post, che hanno ottenuto
218.000 visualizzazioni, per una media di circa 160 visualizzazioni per post, e 25.000
interazioni, per una media di 288 interazioni per post. I dati di questo secondo periodo
sono spiegati sempre dall’istituzione sulla pagine dal photo contest di cui accennato
precedentemente.
30

La pagina ha condiviso post principalmente in inglese, evidenziando soprattutto
l’impegno italiano attraverso le foto e i video delle azioni, sfruttando il duplice ruolo di
AICA sia come organizzatore europeo del LCUE che di coordinatore italiano insieme al
Comitato Promotore.
Inoltre, nel periodo dal 1 al 15 maggio 2016, tramite la pagina Facebook è stato
condiviso materiale relativo a oltre 65 tra azioni italiane e europee. Per quanto
riguarda le azioni italiane, i post spesso riportavano la bandiera dell’evento contenente
i loghi degli sponsor.
Qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dei post pubblicati con relative
visualizzazioni e interazioni.

Un esempio di post inerente il photocontest diventato virale (circa 200.000
visualizzazioni)
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Pagina Facebook SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti)
Sulla pagina Facebook della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti sono stati
pubblicati 33 post in lingua italiana inerenti lo svolgimento di Let’s Clean Up Europe in
Italia. Questi post hanno ottenuto circa 43.800 visualizzazioni (per una media di circa
1.300 visualizzazioni a post) e 3.253 interazioni (per una media di 98 interazioni a post).

TWITTER
Per la diffusione di contenuti inerenti Let’s Clean Up Europe sono stati utilizzati i seguenti
account twitter:
- @LetsCleanUpEU
- @menorifiuti
I 91 tweet inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati su questi due account hanno
totalizzato più di 89.000 visualizzazioni e generato quasi 1.500 interazioni da parte
degli utenti. A queste cifre vanno aggiunte visualizzazioni e interazioni ottenute dai tweet
inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati dagli account degli Action Developer.
Account @LetsCleanUpEU

A fine giugno 2016 il profilo Twitter di LetsCleanUpEU aveva 685 follower. Ad oggi
(metà dicembre 2016), il profilo ha 767 follower (oltre il 73% in più rispetto all’anno
2015). Nel periodo gennaio-giugno 2016 sono stati postati 54 tweet riguardanti
LetsCleanUpEurope, i quali hanno ottenuto quasi 55.500 visualizzazioni per una media
di 1027 visualizzazioni a post, e 861 interazioni per una media di 16 interazioni a post.
Nel periodo luglio-dicembre sono stati postati 23 tweet, i quali hanno ottenuto quasi
30.000 visualizzazioni e 391 interazioni, per una media di 1.277 visualizzazioni e 17
interazioni a post.
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Account @menorifiuti

Nel periodo gennaio-giugno 2016 sono stati postati 29 tweet riguardanti lo svolgimento
di Let’s Clean Up Europe in Italia, i quali hanno ottenuto circa 33.600 visualizzazioni per
una media di 1158 visualizzazioni a post e generato 608 interazioni (tra retweet e mi
piace) per una media di circa 20 interazioni a tweet.
Nel periodo luglio-dicembre sono stati postati 8 tweet inerenti LCUE, i quali hanno
ottenuto 8.153 visualizzazioni e 121 interazioni, per una media di 1.019 visualizzazioni e
15 interazioni a post.
Qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dei post pubblicati sui due account con
relative visualizzazioni e interazioni
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Per stimolare la creazione di una community di utenti il più ampia possibile intorno
all’argomento sono stati creati gli hashtag #LCUE2016 e #cleanupeurope. Per dare
un’idea dell’efficacia dello strumento si consideri che solo nel periodo compreso fra
marzo e giugno 2016 sono stati pubblicati da account esterni a quello ufficiale di Let’s
Clean Up Europe 364 tweet contenenti gli hashtag di cui sopra.

Approfondimento Social Media: Keep Clean and Run
Per la pubblicazione di contenuti inerenti Keep Clean and Run sono stati usati i profili
Facebook, Envi.info (canale principale), Erica Soc. Coop., Let’s Clean Up Europe
Official, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e AICA - Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale.
Sui canali Facebook, complessivamente considerati, sono stati pubblicati, nel periodo
compreso fra il 21/4, giorno della conferenza stampa di presentazione della corsa e il
6/5, giorno finale della corsa, 44 post inerenti Keep Clean and Run i quali hanno ottenuto
oltre 40.000 visualizzazioni per una media di 915 visualizzazioni a post e più di 3000
interazioni (date dalla somma di like, commenti, condivisioni e clic sul post) per un tasso
di interazione (interazioni/visualizzazioni) dell’8%.
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E’ stato anche messo in atto un costante aggiornamento con live blogging sulla
piattaforma Twitter, mirato a raccontare lo svolgimento della corsa, presentare gli eventi
di ciascuna giornata e dare visibilità locale e nazionale a sponsor e partner, partendo
dall’account @enviinfo con retweet da parte di altri account collegati ad ERICA e AICA
(@ERICA_Coop, @LetsCleanUpEu, @menorifiuti, ecc.) nonché dagli account
personali degli eco-runner e da quelli personali dello staff ERICA.
Nel periodo 21 aprile - 6 maggio 2016 su questi account, complessivamente considerati,
sono stati pubblicati 116 tweet inerenti Keep Clean and Run di cui la maggior parte (108)
su @enviinfo che è stato sede dell’attività di live tweeting durante i sette giorni della
corsa. Questi tweet hanno totalizzato 97.000 visualizzazioni circa per una media di 835
visualizzazioni a tweet e oltre 3000 interazioni (tra retweet, mi piace e click sui contenuti
pubblicati) per un tasso di interazione del 3%.
In occasione dell’evento è stato inoltre attivato un account Instagram dedicato
(@keepcleanandrun) che ha raggiunto quota 108 follower. Su questo account sono state
pubblicate 69 immagini (tra foto e composizioni di foto) delle varie tappe della corsa e
degli eventi connessi. Le foto pubblicate hanno ottenuto in totale 1.154 interazioni fra
mi piace e commenti per una media di 17 interazioni per ogni contenuto pubblicato.
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Rassegna stampa 2016 – “Keep Clean and Run”
TESTATE E SITI WEB (esempi di articoli significativi)

Adn Kronos, 21 aprile 2016

Focus, 21 aprile 2016
38

Eco dalle Città, 21 aprile 2016

Panorama, 21 aprile 2016
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Envi.info, 21 aprile 2016

Camminare.it, 21 aprile 2016
40

Alternativa Sostenibile, 21 aprile 2016

Ricicla News, 21 aprile 2016
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Runveg, 22 aprile 2016

Il Capoluogo d’Abruzzo, 23 aprile 2016
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La Stampa Tuttogreen, 29 aprile 2016

Tekneco, 25 aprile 2016
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Lifegate, 27 aprile 2016

La Nuova Riviera, 28 aprile 2016
44

Corriere Adriatico, 29 aprile 2016

Vivere San Benedetto, 28 aprile 2016
45

Il Centro, 30 aprile 2016

AGI, 2 maggio 2016
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La Stampa Tuttogreen, 3 maggio 2016

Il Messaggero, 2 maggio 2016
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La Stampa Tuttogreen, 6 maggio 2016
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STAMPA CARTACEA

Il Resto del Carlino, 1 maggio 2016
49

Corriere Adriatico, 1 maggio 2016
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Altri articoli
http://www.nonsprecare.it/corsa-keep-clean-and-run-raccolta-rifiuti-eco-runnerroberto-cavallo-oliviero-alotto
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/concluso-roma-keep-clean-and-run-puliscicorri
http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-350-kmper-salvare-il-mondo-abbandono-rifiuti/
http://www.rinnovabili.it/evento/keep-clean-run-pulisci-e-corri/
http://www.ehabitat.it/2016/04/19/keep-clean-and-run-una-corsa-per-salvarelambiente/
http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/al-via-la-seconda-edizione-di-pulisci-e-corri-kmper-salvare-lambiente-488299?refresh_cens
http://ilsostenibile.it/2016/04/50308/
http://risorsarifiuti.it/keep-clean-and-run/
http://www.rilegno.org/pulisci-e-corri-alla-seconda-edizione-2/
http://siviaggia.it/varie/torna-la-corsa-keep-clean-and-run-pulisci-e-corri/141928/

Locali
http://www.gonews.it/2016/04/19/corsa-rifiuti-salvare-lambiente/
http://www.veratv.it/notizia/2016/04/19/0052282/San-Benedetto---Una-corsa-di350-km-per-spazzare-via-i-rifiuti.aspx
http://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/pulisci-e-corri-una-maratonaecologica-da-san-benedetto-a-roma/
http://www.improntalaquila.org/tag/keep-clean-and-run
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http://www.doveventi.it/montorio-al-vomano/pulisci-corri-e-ridi/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/hidden-news/984-settimana-europea-diprevenzione-e-riduzione-dei-rifiuti-premiazioni-a-roma
http://www.romanotizie.it/al-via-la-seconda-edizione-di-pulisci-e-corri-350-chilometriper-salvare-l-ambiente.html
http://www.dimensionesuonoroma.it/video-news/video-riascolta/pulisci-e-corri
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=240351
http://www.lasicilia.it/articolo/al-la-seconda-edizione-di-pulisci-e-corri-350-km-salvarelambiente
http://www.altritasti.it/index.php/archivio/redazione-cuneo/2656-quei-rifiutiabbandonati-tra-i-sentieri-di-langhe-e-roero
http://www.tmnotizie.com/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-parte-da-san-benedettola-campagna-contro-labbandono-dei-rifiuti/
http://www.abruzzolive.it/?p=38367
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Oggi-Tappa-Aquilana-Keep-Clean-and-Run-Puliscie-Corri/171500.htm
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/ecologia-e-sport-pulisciecorri-fa-tappa-a-laquila/598504-4/
http://www.lagone.it/2016/04/30/roma-venerdi-6-maggio-arriva-lecotrailpulisciecorri/
http://www.ilcapoluogo.it/2016/04/29/pulisci-e-corri-fa-tappa-a-laquila/
http://www.viveresanbenedetto.it/2016/04/29/partir-in-citt-la-seconda-edizione-dikeep-clean-and-run-pulisci-e-corri/587047/
http://www.picenotime.it/articoli/14634.html
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http://www.sabiniatv.it/martedi-3-maggio-pulisciecorri-fa-tappa-a-pescorocchiano26578/
http://www.ilcapoluogo.it/2016/05/03/keep-clean-run-tappa-aquilana-sotto-unapioggia-di-applausi/
http://www.lagone.it/2016/05/05/pulisciecorri-5-maggio-lecotrail-fara-tappacampagnano/

Blog
http://www.letiziapalmisano.it/html/2016/04/conto-alla-rovescia-pulisci-corri-2016350-km-salvare-lambiente/#.Vx8d3npM-ec
http://www.autoproduciamo.it/keep-clean-and-run-2016-pulisci-e-corri/
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Rassegna stampa 2016 – “Let’s Clean Up Europe”
TESTATE E SITI WEB (esempi di articoli significativi)
23 marzo 2016
Let’s clean up Europe 2016: c’è tempo fino al 15 aprile per le iscrizioni
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/lets-clean-europe-2016-le-iscrizioniaperte-al-15-aprile/
Let's Clean Up Europe 2016: ecco come partecipare!
http://fai.informazione.it/4E31956A-765F-4420-A95D-2995AB53F213/Let-s-CleanUp-Europe-2016-ecco-come-partecipare/

24 marzo 2016
Aperte le iscrizioni a Let's Clean Up Europe 2016, per un'Europa più pulita
http://ambiente.tiscali.it/socialnews/eHabitat-it/17140/articoli/Aperte-le-iscrizioni-aLet-s-Clean-Up-Europe-2016-per-un-Europa-pi-pulita.html

4 aprile 2016
RITORNA “LET’S CLEAN UP EUROPE!”, LA CAMPAGNA PER PULIRE LA
NATURA DAI RIFIUTI
http://www.greenews.info/rubriche/ritorna-let%E2%80%99s-clean-up-europe-lacampagna-per-pulire-la-natura-dai-rifiuti-20160404/
http://www.allnews24.eu/ritorna-lets-clean-up-europe-la-campagna-per-pulire-lanatura-dai-rifiuti/
Let’s Clean Up Europe, iscrizioni aperte fino al 15 aprile
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/let-clean-up-europe-iscrizioni-aperte-fino15-aprile#.VwPD6xoxbWk.email

5 aprile 2016
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COME PARTECIPARE ALLA PIÙ IMPORTANTE CAMPAGNA CONTRO IL
LITTERING
http://www.ehabitat.it/2016/04/05/lets-clean-up-europe-2016-come-partecipare-allapiu-importante-campagna-contro-il-littering/

13 aprile 2016
La nostra pulizia spiagge registrata come una delle azioni Let’s Clean Up Europe
http://mimporta.it/la-nostra-pulizia-spiagge-registrata-come-una-delle-azioni-lets-cleanup-europe/

16 aprile 2016
"Non buttare, raccogli!": campagna per la riduzione dei rifiuti
http://www.torinotoday.it/eventi/non-buttare-raccogli-parrocchia-assunzione-mariavergine.html
Prorogate le iscrizioni al Let’s Clean Up Europe 2016!
http://www.menorifiuti.org/2016/04/16/prorogate-le-iscrizioni-al-lets-clean-upeurope-2016/

23 aprile 2016
Il mare è nostro aiutiamo a tenerlo pulito!
http://www.lagazzettamarittima.it/?tag=lets-clean-up-europe-il-mare-e-nostro-aiutiamoa-tenerlo-pulito

27 aprile 2016
PULIAMO L’EUROPA! ANCHE OTRANTO SI MOBILITA
http://www.ambienteambienti.com/puliamo-leuropa-anche-otranto-si-mobilita/
2 maggio 2016
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Let’s Clean Up Europe, centinaia di iniziative per pulire l’ambiente dai rifiuti
http://www.meteoweb.eu/2016/05/lets-clean-up-europe-iniziative-pulire-ambienterifiuti/680460/

4 maggio 2016
Consiglieri di Mondovì s’improvvisano «spazzini» per liberare dai rifiuti piazze e giardini
della città
http://www.lastampa.it/2016/05/04/edizioni/cuneo/consiglieri-comunalisimprovvisano-spazzini-per-liberare-dai-rifiuti-piazze-e-giardini-della-citt11TKWFBaOPe0Ln51teKvRI/pagina.html

Torna la giornata dell’ambiente promossa da «Vivisanmaurizio»
http://cirie.ilcanavese.it/notizie/cultura/san-maurizio-canavese-sabato-7-maggioaperta-a-tutti-i-cittadini-torna-la-giornata-dell-ambiente-promo4370524.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=CAC

5 maggio 2016
"Adottato" il quartiere Zisa: scatta la pulizia straordinaria
http://www.palermotoday.it/cronaca/rap-scuole-pulizia-straordinaria-zisa.html
Clean Up Day Europeo 2016
http://www.ildiretto.com/2016/05/05/clean-up-day-europeo-2016/
“Insieme per le colline” tutti a ripulire Monte Carvoli
http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/05/05/news/insieme-per-le-collinetutti-a-ripulire-monte-carvoli-1.13418751
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6 maggio 2016
Let’s Clean Europe, l’8 maggio “Costa Nostra” organizza pulizia spiaggia Marina
Curinga.
http://www.lametino.it/Ultimora/let-s-clean-europe-l-8-maggio-costa-nostra-organizzapulizia-spiaggia-marina-curinga.html
Comacchio – Let’s Clean Up Europe, 8 maggio
http://www.legambiente.emiliaromagna.it/2016/05/06/comacchio-lets-clean-upeurope-8-maggio/
Livorno – Anche Reset a #cleanupeurope
http://resetlivorno.altervista.org/anche-reset-a-cleanupeurope/

7 maggio 2016
Hera aderisce a ‘Let’s clean up Europe’
http://www.estense.com/?p=546332
Legambiente pronta a pulire il litorale.
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2016/05/07/news/legambientepronta-a-pulire-il-litorale-1.13433326

8 maggio 2016
Napoli, raccolti 300 pneumatici sui fondali di Nisida
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/05/08/news/napoli_raccolti_300_pmneumat
ici_nelle_acque_di_nisida-139355358/
http://www.napolitoday.it/green/life/recuperati-pneumatici-fondali-nisida.html
Il 10 Maggio “Ripuliamo l’Europa!”
http://www.projectaware.org/it/update/il-10-maggio-%E2%80%9Cripuliamol%E2%80%99europa%E2%80%9D
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9 maggio 2016
Enna – Studenti ripuliscono la villa Torre di Federico.
http://dedalomultimedia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7824:en
na-%E2%80%93-studenti-ripuliscono-la-villa-torre-difederico&catid=8:ultime&Itemid=190&acm=902_582

11 maggio 2016
Cittadini più «eco»: meno rifiuti sulla ciclabile. Per un disguido nell’invio della mail saltata
la partecipazione degli alunni delle scuole
http://cirie.ilcanavese.it/notizie/cultura/san-maurizio-canavese-ambiente-per-undisguido-nell-invio-della-mail-saltata-la-partecipazione-degli-a4381926.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=CAC
Ripulito il porto di Porto Ercole (GR). Raccolti circa 150 Pneumatici Fuori Uso
http://www.ecodallecitta.it/notizie/385416/lets-clean-up-europe-ripulito-il-porto-diporto-ercole-gr-raccolti-circa-150-pneumatici-fuori-uso

14 maggio 2016
Rimosse due discariche abusive e rifiuti lungo i sentieri
http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/05/14/news/rimosse-due-discaricheabusive-e-rifiuti-lungo-i-sentieri-1.13474651

15 maggio 2016
Gli studenti universitari puliscono il litorale savonese: raccolti mille chili di rifiuti
http://www.savonanews.it/2016/05/15/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/letsclean-up-2016-gli-studenti-universitari-puliscono-il-litorale-savonese-raccolti-millech.html
Radio Sieve, L'APPROFONDIMENTO - Il bilancio di PuliLonda
https://soundcloud.com/radiosieve/lapprofondimento-il-bilancio-di-pulilonda
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PuliAMO La Via Francigena 2016.
http://www.tusciaweb.eu/2016/05/raccolti-600-chili-rifiuti-via-francigena/
31 maggio 2016
Rugby e ambiente nelle iniziative dell'Union Cagliari
http://www.unionesarda.it/articolo/sport/2016/05/31/rugby_e_ambiente_nelle_inizia
tive_dell_union_cagliari-4-502192.html

8 giugno 2016
In Italia raccolte più di 190 tonnellate di rifiuti
http://www.ecodallecitta.it/notizie/385622/lets-clean-up-europe-2016-ecco-i-risultatiin-italia-raccolte-piu-di-190-tonnellate-di-rifiuti
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