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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 



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 della la Giornata dell’Europa, il 9 maggio.  

Nel 2017, alla sua terza edizione, il LCUE si è svolto dal 1 Marzo al 30 Giugno, con 

una concentrazione di azioni dal 12 all’14 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. 



 

                    
 

 

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 particolarità dell’edizione 2017 

 

Per l’edizione 2017 di Let’s Clean Up Europe sono stati apportati alcuni cambiamenti. 

La prima novità in assoluto è l’estensione del periodo di partecipazione. Infatti per 

LCUE 2017 è stato possibile registrare azioni di clean-up che si svolgessero nel periodo 

compreso tra il primo marzo e il 30 giugno 2017, mantenendo sempre un focus sul 

weekend più vicino al 9 Maggio (giornata dell’Europa) che, quest’anno è stato dal 12 al 

14 maggio. 



Inoltre, è stata eliminata la compilazione della scheda di valutazione per i partecipanti, 

snellendo notevolmente il processo di feedback che si è svolto interamente usando i 

canali social della campagna, permettendo agli action developer di istituire un contatto 

più immediato con i coordinatori.  

Un’altra novità del 2017 è stato il rafforzamento dei partenariati con Let’s do it Italy e 

Surfrider, con quest’ultimo soprattutto a livello europeo. 

  

3. Le attività e i risultati 

 

In Europa (e oltre!) … 

L’iniziativa ha visto l’adesione di 15 Stati europei oltre ad Andorra, Norvegia, 

Tunisia, Benin, Turchia e le Isole Faroe.  

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, etc.).  

Il grande impegno dei Coordinatori di LCUE ha consentito di raggiungere importanti 

risultati: sono state registrate circa 4.600 azioni di pulizia, con il coinvolgimento di quasi 

500 mila partecipanti.  

 

…E in Italia 

A febbraio 2017 la campagna Let’s Clean Up Europe, giunta alla sua quarta edizione, è 

stata lanciata anche in Italia grazie al coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e il 

Comitato Promotore.  

Anche in questa edizione l’Italia si è distinta per il numero di azioni e di volontari 

coinvolti. In Italia sono state registrate 410 azioni, con una partecipazione complessiva 

di più di 320.000 persone*, che hanno raccolto più di 215 tonnellate di rifiuti stimati.   

Un accordo con Let’s Do It! Italy e Surfrider, poi, ha permesso di coinvolgere anche i 

volontari delle due associazioni registrando azioni sotto la bandiera LCUE.  

Le azioni registrate in Italia comprendono 217 azioni singole registrate presso AICA, 23 

registrate con Surfrider e 170 del Mercatino Franchising. 

Inoltre è doveroso precisare che il numero record di partecipanti di quest’anno si deve 

alla grande partecipazione a un’azione in particolare “L’adunata degli Alpini”, tenutasi 

durante i weekend centrale e avendo registrato una partecipazione complessiva di  

300.000 volontari.  Infine, la stima dei rifiuti raccolti nel periodo marzo - maggio si deve 

soprattutto ai dati legati ad azioni di recupero di pneumatici (come ad esempio l’azione 

Ecotyre Clean Up svoltasi il 26/05 che ha registrato un recupero di 10.500 kg di rifiuti, 

solo per citarne una).  

 

 



Hanno aderito a LCUE pubbliche amministrazioni, associazioni, scuole, cittadini o 

gruppi di cittadini, imprese e altri.  

Nel dettaglio, il numero di azioni realizzate per categoria di Action Developer: 

 

Categoria di Action 

Developer 

Numero di 

Azioni 

Pubbliche Amministrazioni 94 

Imprese 187* 

Istituti Scolastici 9 

Associazioni/ONG 57 

Cittadini 33 

Altro 7 

Totale azioni registrate da 

AICA 
387 

 

*170 azioni sono state registrate dalla catena Mercatino Franchising in tutti i punti 

vendita del territorio 

 

Nb. Sono state registrate 23 azioni tramite Surfrider ma non sono state inserite 

nella tabella di cui sopra poiché non è stato possibile risalire alle categorie che le 

hanno svolte.  

 

 

 

48% Imprese 
  

24% Pubbliche 
Amministrazioni 

14% Associazioni 

9%CIttadini 

3% Scuole 2% Altro 

Action Developer per Categoria 

Imprese Pubbliche Amministrazioni Associazioni Cittadini Istituti Scolastici Altro



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 e le azioni registrate in Italia con 

Surfrider.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Queste azioni sono contabilizzate al netto delle azioni 

registrate dal franchising Mercatino Franchsing e da 

Surfrider 

 

 

 

4. L’evento centrale 2017 – Keep Clean and Run #pulisciecorri  
 

Per il terzo anno consecutivo l’evento centrale nazionale è stato l’eco-trail “Keep Clean 

and Run #pulisciecorri”. Dal 2015 due runner -Roberto Cavallo e Oliviero Alotto- 

hanno percorso strade e sentieri d’Italia, raccogliendo i rifiuti abbandonati che trovavano 

LCUE 2017 in Italia 

Regioni N. 

azioni 

Abruzzo 7 

Basilicata 5 

Calabria 25 

Campania 10 

Emilia-Romagna 2 

Lazio 23 

Liguria 7 

Lombardia 11 

Marche 5 

Molise 1 

Piemonte 36 

Puglia 12 

Sardegna 4 

Sicilia 19 

Toscana 15 

Trentino-Alto 

Adige 

1 

Umbria 4 

Veneto 8 

Totale 217* 

5 

5 

25 

10 

2 

23 

7 

11 

7 

1 

36 

12 

4 

19 

1 

15 4 

 
8 



lungo il percorso e incontrando le popolazioni dei paesi attraversati, per momenti di 

sensibilizzazione diretta. La prima edizione (2015) si è svolta in Valle d’Aosta, Piemonte 

e Liguria, mentre nel 2016 la corsa ha interessato tre regioni dell’Italia centrale: Marche, 

Abruzzo e Lazio, con arrivo a Roma e passaggio in Vaticano. 

Tale esperienza ha avuto ampio riscontro a livello nazionale ed europeo: pertanto il 

Ministero, grazie all’interessamento diretto del Sottosegretario di Stato on. Barbara 

Degani, ha deciso di promuovere la nuova edizione, affidata ad AICA con il supporto 

di E.R.I.C.A. Soc. Coop. 

 

 
Il logo di “Keep Clean and Run” #pulisciecorri 

 

Il percorso 2017 ha coinvolto quattro Regioni del Sud Italia –Campania, Basilicata, 

Calabria e Sicilia- con partenza dal Vesuvio e arrivo sull’Etna, in un simbolico 

tracciato “da vulcano a vulcano”. L’evento è stato suddiviso in sette tappe; ha preso 

avvio il sabato 1 per concludersi venerdì 7 aprile, con il coinvolgimento delle 

Amministrazioni regionali e comunali; degli Enti Parco nazionali e regionali interessati, 

delle scuole, degli stakeholder e dei cittadini dei territori attraversati. 

 

Queste le tappe: 

Giorno Tappa di Partenza Tappa di Arrivo 

sabato 1 aprile 2017 Parco del Vesuvio (NA) Amalfi (SA) 

domenica 2 aprile 2017 Paestum (SA) Pollica-Acciaroli (SA) 

lunedì 3 aprile 2017 Maratea (PZ) Parco del Pollino (PZ) 

martedì 4 aprile 2017 Parco della Sila (CS) Catanzaro 

mercoledì 5 aprile 2017 Taurianova (RC) Riace (RC) 

giovedì 6 aprile 2017 Reggio Calabria Messina 

venerdì 7 aprile 2017 Parco dell’Etna (CT) Catania 

 

Anche quest’anno Roberto Cavallo -accompagnato da Alotto e da numerosi altri 

testimonial sportivi di fama nazionale- ha percorso a piedi strade e sentieri, compiendo 

azioni di pulizia dai rifiuti abbandonati lungo il percorso. Ogni giorno sono stati corsi 



40-50 km di corsa, per un totale di circa 350 chilometri e un dislivello positivo D+ di 

15.000 metri. 

Particolare attenzione è stata data -in questa terza edizione- al coinvolgimento della 

popolazione, con eventi sia nel Comune di partenza che in quello di arrivo, nonché nei 

territori attraversati: scuole, famiglie e Associazioni del territorio sono state invitate a 

partecipare a momenti di sensibilizzazione, animazione e pulizia del territorio, mentre 

i runner-testimonial descrivevano loro il senso dell’iniziativa e hanno fornito i dati legati 

a rifiuti raccolti durante il percorso.  

 

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 di 

Stato all’Ambiente), Katia Figini (campionessa italiana di ultra-maratona), Rosario La 

Rossa (scrittore e attivista anti-camorra), Anna Giordano (Environmental Goldman 

Prize 2008), Enzo Favoino (responsabile scientifico di Zero Waste Europe), don Pino 

De Masi (sacerdote anti-ndrangheta), Maria Carmela Lanzetta (già ministro ed ex sindaco 

anti-ndrangheta), Mimmo Lucano (sindaco di Riace e promotore del modello di 

accoglienza dei migranti della cittadina calabrese), Roberto Menicucci (ultra-trailer), ecc. 

Hanno inoltre dato la loro adesione simbolica, spesso supportata da video-messaggi, 

Luca Mercalli (meteorologo e conduttore televisivo Rai), 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), Lucia Cuffaro (ambientalista e conduttrice 

televisiva), Filippo Solibello (conduttore radiofonico Radio Due Rai), Mario Tozzi 

(geologo e divulgatore scientifico), Leo Gullotta (attore), Giuseppe Cederna (attore e 

regista), Rossella Muroni (presidente nazionale di Legambiente), Simona Corna (runner), 

Giorgio Calcaterra (campione nazionale di ultramaratona). 

 

Diversi co-runner hanno accompagnato Cavallo e Alotto in alcuni tratti della 

manifestazione, nel rispetto del regolamento pubblicato all’indirizzo 

http://www.envi.info/regolamento-kcr-2017/ a partire da una delegazione del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DG RIN, capitanata dal dirigente 

Sergio Cristofanelli. 

Per ciascuna tappa (qui: http://www.envi.info/le-tappe-kcr-2017) sono stati resi noti i 

timing indicativi di passaggio degli atleti, oltre a fornire i tracciati (in vari formati) per 

consentire la partecipazione in autonomia a fianco dei runner ufficiali. 

È stato anche possibile seguire in tempo reale il percorso degli eco-runner, 

http://www.envi.info/regolamento-kcr-2017/
http://www.envi.info/le-tappe-kcr-2017


collegandosi ai siti www.envi.info o www.findmespot.com 

 

Gli sponsor e i patrocini dell’evento 

L’eco-trail ha ricevuto i patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.  

È stato reso possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, CiAl, Comieco, Corepla, 

Coreve, Ricrea, Rilegno, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise 

Assoambiente, 100% Campania ed E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il supporto del Comitato 

promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti) 

composto da Legambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Roma capitale e CM di 

Torino, Comitato UNESCO e ANCI.  

 

I risultati ottenuti  

In parallelo alla corsa, si è provveduto a organizzare eventi sul territorio, coinvolgendo 

le amministrazioni locali, le associazioni, gli istituti scolastici, gli stakeholder e i cittadini. 

Complessivamente si è dato vita, in sette giorni, a oltre 30 appuntamenti, durante tutti i 

giorni di Keep Clean and Run. 

Tutte le azioni di pulizia sono state iscritte alla campagna europea “Let’s Clean Up 

Europe” e riconosciute ufficialmente dal Comitato promotore della stessa. 

In totale sono state coinvolte diverse migliaia di persone, di cui oltre 2.000 (di cui 

circa 1.500 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado) che hanno preso parte 

direttamente agli eventi di pulizia locali e/o a momenti di incontro e sensibilizzazione 

alla presenza dei runner e dello staff KCR. 

 

I rifiuti raccolti durante KCR 

Grazie alla manifestazione e alle azioni di pulizia organizzate in occasione di passaggio di 

“Keep Clean and Run” sono stati raccolti 206 kg di materiale disperso lungo sentieri 

e strade direttamente dai runner (molti sono stati inoltre fotografati e quindi segnalati alle 

amministrazioni competenti) e 15.210 kg di rifiuti nelle oltre 30 azioni di pulizia che 

hanno accompagnato la corsa, per un totale di oltre 15 tonnellate avviate a corretto 

smaltimento (3,3 t in più rispetto al 2016). 

 

http://www.envi.info/
http://www.findmespot.com/


 

 

Questo il dettaglio di quanto raccolto complessivamente e le percentuali di ciascuna 

frazione merceologica: 

Materiale % kg raccolti 

RSU 19,87% 3.062,82 

CARTA e CARTONE 13,32% 2.052,80 

ORGANICO 8,97% 1.383,09 

PLASTICA 9,56% 1.474,08 

ALLUMINIO 1,65% 254,78 

ACCIAIO 0,35% 54,60 

VETRO 17,71% 2.729,78 

RAEE 14,87% 2.293,02 

INGOMBRANTI 13,69% 2.111,03 

TOTALE 100,00% 15.416,00 

 

 

5. 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 

 Mappa delle azioni italiane (sul sito Menorifiuti 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  

 Profili Social Network di LCUE (Facebook e Twitter) 

 1Infografiche in italiano e1 in inglese con i loghi degli sponsor (diffuse prima 

dell’inizio di LCUE 2017). 

 

La mappa delle azioni italiane. Cliccando sul puntatore blu si possono scoprire i dettagli 

di ciascuna azione: http://www.envi.info/come-iscriversi/. 

 

http://www.ewwr.eu/en/communication
http://www.envi.info/come-iscriversi/
https://www.facebook.com/pages/Lets-Clean-Up-Europe-Official/389840624481281?fref=ts
https://twitter.com/LetsCleanUpEU
http://www.envi.info/come-iscriversi/


  

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di due banner per Social Media e siti web 

 

 

 

L’ infografica diffusa prima e durante l’evento sui Social Media 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La divulgazione dell’iniziativa 
 

Conferenza Stampa 

Mercoledì 1 marzo 2017 si è tenuta una Conferenza Stampa con il Comitato 

Promotore, ospitata all’interno del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare.  In questa occasione sono state discusse e definite le novità dell’edizione 

2017 ed è stato richiesto sostegno per la diffusione dell’iniziativa. La conferenza Stampa 

ha visto anche la partecipazione del Sottosegretario all’ambiente Barbara Degani , oltre a 



giornalisti, stakeholder e portatori di interesse locali.   

Sono state inoltre organizzate altre conferenze stampa per lanciare e/o presentare 

l’evento centrale Keep Clean and Run, in particolare presso il Comune di Napoli il 31 

Marzo 2017, che ha visto la partecipazione di numerosi portatori di interesse, fra cui, 

oltre alle figure istituzionali locali e nazionali, anche diversi action developer della SERR. 

 

Media partnership e principali passaggi Radio 

 

Sono state attivate media partnership nazionali e locali, con Lifegate, La Stampa 

TuttoGreen, eHabitat, Envi.info, Eco dalle Città, .Eco, GSA – Igiene Urbana, 

Regioni&Ambiente, Egazette.it, GreenReport, Rinnovabili.it, Idee Green, GreenMe.it, il 

Diretto, Rifiuti Lab, Ricicla Tv, Letiziapalmisano.it, La Redazione.eu, L’Ambiente, 

NonSprecare.it, Gazzetta del Sud e Verde Editoriale. 

 

Sono altresì state rilasciate alcune interviste radiofoniche, in particolare: 

- Tropical Pizza, Radio Deejay, 16 Febbraio, Francesca Davoli 

- Tropical Pizza, Radio Deejay, 16 Marzo, Roberto Cavallo 

- L’altro Pianeta, Radio 24, 1 Aprile, Roberto Cavallo 

- Diversi passaggi su Impronta Ecologica, Radio Proposta in Blu, Francesca Davoli 

 

I video del LCUE 

Grazie ad alcuni contributi multimediali forniti dagli action developer stessi, AICA ha 

realizzato un video di cui sotto si riporta il link. 

L’evento ECUD centrale “Keep Clean and Run” è stato protagonista di un 

documentario per il quale sono state realizzate delle “pillole”, brevi video volti a 

documentare l’andamento dell’evento per ogni tappa. Di seguito si riportano i link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mbl4H1ZBaI8  

https://www.youtube.com/watch?v=q_IdUPVuEr8  

https://www.youtube.com/watch?v=NoxT4cdqdnI&list=PLhZOLf1CM-

CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=xppR76BykEI&index=4&list=PLhZOLf1CM-

CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60  

https://www.youtube.com/watch?v=uinNXmvXLwc&list=PLhZOLf1CM-

CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=5  

https://www.youtube.com/watch?v=WCg-hmcNwO0&index=6&list=PLhZOLf1CM-

CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60  

https://www.youtube.com/watch?v=MKQyXFfa7Dg&index=7&list=PLhZOLf1CM-

CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbl4H1ZBaI8
https://www.youtube.com/watch?v=q_IdUPVuEr8
https://www.youtube.com/watch?v=NoxT4cdqdnI&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NoxT4cdqdnI&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xppR76BykEI&index=4&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60
https://www.youtube.com/watch?v=xppR76BykEI&index=4&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60
https://www.youtube.com/watch?v=uinNXmvXLwc&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uinNXmvXLwc&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WCg-hmcNwO0&index=6&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60
https://www.youtube.com/watch?v=WCg-hmcNwO0&index=6&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60
https://www.youtube.com/watch?v=MKQyXFfa7Dg&index=7&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60
https://www.youtube.com/watch?v=MKQyXFfa7Dg&index=7&list=PLhZOLf1CM-CbWWYftGnTOIKAHadnlUd60


Comunicati stampa e articoli su Envi.info 

 

Comunicati stampa Italiani su LCUE - diffusi e pubblicati su Envi.info e diffusi sui 

Social Network: 

 

- 15 febbraio 2017, Let’s Clean Up Europe: iscrizioni aperte fino al 30 aprile! 

http://www.envi.info/blog/2017/02/15/lets-clean-up-europe-2017-iscrizioni-

aperte-fino-al-30-aprile/  

- 30 marzo 2017, C’è tempo fino al 30 aprile per registrare la propria azione. 

http://www.envi.info/blog/2017/03/30/lets-clean-up-europe-ce-tempo-fino-al-

30-aprile-per-registrare-la-propria-azione/  

- 12 maggio 2017 It’s time to… Let’s Clean Up Europe! 

http://www.envi.info/en/blog/its-time-to-lets-clean-up-europe-2017/. 

- 15 Maggio, 2017. Let’s Clean Up Europe. Un altro record per le pulizie di 

primavera europee. http://www.envi.info/blog/2017/05/15/lets-clean-up-

europe-2017-un-altro-record-per-le-pulizie-di-primavera-europee/ 

Versione in inglese: 

 

Comunicati stampa europei su LCUE – diffusi sui Social Network, pubblicati su 

Envi.info e sul sito europeo www.ewwr.eu e www.lescleanupeurope.eu: 

 

- 12 maggio 2017,  Press Release Let’s Clean Up Europe 2017 

 

Social media 

 

FACEBOOK 

 

Per la diffusione di contenuti inerenti Let’s Clean Up Europe 2017 è stata utilizzata 

prevalentemente la pagina Facebook Let’s Clean Up Europe – Official. A supporto, è 

stata anche utilizzata la pagina Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, per 

rilanciare contenuti inerenti il progetto. 

I 115 post inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati su questi due account da gennaio a 

giugno 2017 hanno totalizzato 96.352 visualizzazioni e generato circa 1.500 

interazioni da parte degli utenti. 

 

 

 

 

http://www.envi.info/blog/2017/02/15/lets-clean-up-europe-2017-iscrizioni-aperte-fino-al-30-aprile/
http://www.envi.info/blog/2017/02/15/lets-clean-up-europe-2017-iscrizioni-aperte-fino-al-30-aprile/
http://www.envi.info/blog/2017/03/30/lets-clean-up-europe-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-registrare-la-propria-azione/
http://www.envi.info/blog/2017/03/30/lets-clean-up-europe-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-registrare-la-propria-azione/
http://www.envi.info/en/blog/its-time-to-lets-clean-up-europe-2017/
http://www.ewwr.eu/
http://www.lescleanupeurope.eu/
file://///srv05/DATI/Aica/PROGETTI/P17/04%20LCUE%20UE%202017/Press%20Releases/Press%20Release_Let's%20Clean%20Up%20Europe%202017.pdf
https://www.facebook.com/pages/Lets-Clean-Up-Europe-Official/389840624481281?fref=ts
https://www.facebook.com/SERRmenorifiuti/


 

Pagina Facebook LCUE (Let’s Clean Up Europe – Official) 

 

La pagina ufficiale di Let’s Clean Up Europe è stata nuovamente aggiornata costantemente 

a partire da gennaio 2017. A dicembre 2016 i “Mi Piace” della pagina erano 3.064; a 

inizio giugno 2017 la pagina ha raggiunto 3.485 like. 

Nel periodo gennaio-giugno 2017 sono stati pubblicati 108 post che hanno ottenuto 

90.164 visualizzazioni, per una media di oltre 830 visualizzazioni per post e 1.364 

interazioni (date dalla somma di mi piace, commenti condivisioni e clic sul post). 

 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, sono stati condivisi anche i link degli articoli inerenti il 

progetto pubblicati su testate giornalistiche.  

 

Qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dei post pubblicati con relative 

visualizzazioni e interazioni. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Lets-Clean-Up-Europe-Official/389840624481281?fref=ts


 

 

 

 



Pagina Facebook SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti) 

Sulla pagina Facebook della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (7.100 “Mi 

Piace”) sono stati pubblicati alcuni post in lingua italiana inerenti lo svolgimento di Let’s 

Clean Up Europe in Italia. Questi post hanno ottenuto 6.188 visualizzazioni (per una 

media di circa 1.000 visualizzazioni a post). 

Di seguito, un esempio di post condiviso da questa pagina: 

 

 

Si segnala, a titolo esemplificativo, questa condivisione da parte della pagina ufficiale di 

Tropical Pizza (80.295 “Mi Piace”), trasmissione di Radio Deejay. Al pari di questa 

condivisione, molti action developer e media partner hanno pubblicato contenuti 

originali sulla campagna, il che naturalmente aumenta la portata della visibilità della 

stessa sui social media. 

 

https://www.facebook.com/SERRmenorifiuti/
https://www.facebook.com/SERRmenorifiuti/


 

Per quanto riguarda l’evento centrale #KeepCleanandRun, sono stati usati 

anche altri account Facebook quali quelli di: Envi.info (canale principale), Erica 

Soc Coop,  e di AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale . 

La copertura mediatica del #KeepCleanandRun è stata pertanto molto 

elevata. Di seguito si riporta un grafico esemplificativo delle visualizzazioni 

della pagina principale nel periodo della corsa, e un post esemplificativo. 

 
 

https://www.facebook.com/ENVI.INFO/?fref=ts
https://www.facebook.com/coop.erica/
https://www.facebook.com/coop.erica/
https://www.facebook.com/AicaComunicazioneAmbientale/?fref=ts


 

 

TWITTER 

Per la diffusione di contenuti inerenti Let’s Clean Up Europe è stata prevalentemente 

utilizzato l’account twitter @LetsCleanUpEU. A supporto, è stato anche utilizzato il 

profilo ufficiale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (@menorifiuti, 

1.708 follower). 

I tweet inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati su questi due account hanno totalizzato 

più di 15.000 visualizzazioni, e generato oltre 400 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 

Per la diffusione di contenuti inerenti Let’s Clean Up Europe è stata prevalentemente 

utilizzato l’account twitter @LetsCleanUpEU. A supporto, è stato anche utilizzato il 

profilo ufficiale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (@menorifiuti, 

1.708 follower). 

I tweet inerenti Let’s Clean Up Europe pubblicati su questi due account hanno totalizzato 

più di 15.000 visualizzazioni, e generato oltre 400 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. 

 

https://twitter.com/LetsCleanUpEU
https://twitter.com/menorifiuti
https://twitter.com/LetsCleanUpEU
https://twitter.com/LetsCleanUpEU
https://twitter.com/menorifiuti


 
 

A metà dicembre 2016 il profilo Twitter di LetsCleanUpEU aveva 767 follower. A 

inizio giugno 2017 il profilo ha 911 follower. 

Nel periodo gennaio-giugno 2017 i tweet riguardanti LetsCleanUpEurope pubblicati 

hanno ottenuto oltre 12.000 visualizzazioni per una media di circa 1.512 visualizzazioni 

a tweet, e 178 interazioni per una media di 22 interazioni a post.  

 

Qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dei post pubblicati sui due account con 

relative visualizzazioni e interazioni 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

Per stimolare la creazione di una community di utenti il più ampia possibile intorno 

all’argomento sono stati creati gli hashtag #LCUE17 e #cleanupeurope, che sono stati 

utilizzati dagli utenti del social network. 

Per l’evento centrale #KeepCleanandRun, sono stati usati anche altri account 

Twitter quali quelli di @envi.info (canale principale) @Erica Soc Coop 

Di seguito, alcuni grafici riepilogativi dell’andamento del profilo principale utilizzato: 

 

  

Grafico che mostra l’aumento di visualizzazioni del profilo durante il periodo del KCR17 

 

 
 

Alcuni esempi di tweet inerenti il KeepCleanandRun: 

 

https://twitter.com/EnviInfo?lang=it
https://twitter.com/ERICA_coop?lang=it


 

Miglior tweet in quanto a visualizzazioni, per promuovere il documentario sul KCR17 di Mimmo Calopresti. 

 

Tweet del profilo ufficiale di Tropical Pizza, nota trasmissione di Radio Deejay 

  

 

Inoltre, è stato attivato un profilo Instagram per raccontare #KeepCleanandRun di cui 

si riportano alcuni esempi illustrativi dei contenuti pubblicati: 

 



 

Roberto Cavallo taglia il traguardo: migliore immagine per “Impression”, il numero totale di volte in cui il post è stato visto. 

 

 

 

Gli eco-runner sull’Etna: la foto ha ottenuto 95 “Mi Piace” 

 

 

 



Oliviero Alotto, eco-runner, su un divano abbandonato per strada. 

 

 

Immagine dell’incontro pubblico a Nicolosi 

 

 

 

 

Foto della partenza dal Parco Archeologico di Paestum. 

 

 



 

Alcune immagini di azioni realizzate dagli Action Developer 

 

Camminata verde, Giulianova 

 

 

Aspra, Palermo (Bagheria) 



 

Let’s Clean Up Europe nelle scuole 

 

Rassegna stampa 2017 – “Let’s Clean Up Europe” 

  

TESTATE E SITI WEB  

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di testate significative, per l’elenco completo 

della rassegna stampa si rimanda alla fine del documento. 

14 Febbraio 2017 

Let’s clean up Europe, per un continente libero dai rifiuti. 
http://www.lifegate.it/persone/news/lets-clean-up-europe-2017  
 
16 Febbraio 2017  
Let’s Clean Up Europe: aperte le iscrizioni per l’edizione 2017 
http://www.riciclanews.it/ambiente-e-territorio/lets-clean-europe-iscrizioni-
edizione_6902.html 
 
25 Marzo 2017 
In un’ora al Parco Tanaro raccolti 150 kg di rifiuti 
http://www.lastampa.it/2017/03/25/edizioni/cuneo/in-unora-al-parco-tanaro-raccolti-
kg-di-rifiuti-pYL3Ib26xE2zmSF6DnY6YO/pagina.html 
 
 
30 Marzo 2017 
Let’s Clean Up Europe, come partecipare alla campagna contro il littering 
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/lets-clean-up-europe-come-partecipare-
littering/ 

http://www.lifegate.it/persone/news/lets-clean-up-europe-2017
http://www.riciclanews.it/ambiente-e-territorio/lets-clean-europe-iscrizioni-edizione_6902.html
http://www.riciclanews.it/ambiente-e-territorio/lets-clean-europe-iscrizioni-edizione_6902.html


 
 
03 Aprile 2017 
Let’s Clean Up Europe 2017 
http://www.percorsidipace.eu/approfondimenti/item/1196-let-s-clean-up-europe-
2017#.WPdqDmclHcs 
 
26 Aprile 2017 
Imperia. Domenica 7 Maggio la tradizionale pulizia delle spiagge organizzata 
dall'associazione m'importa. Sei i comuni coinvolti 
https://www.imperiapost.it/245814/imperia-domenica-7-maggio-la-tradizionale-pulizia-
delle-spiagge-organizzata-dallassociazione-mimporta-sei-i-comuni-coinvoltiliniziativa  
 
 
29 Aprile 2017 
Comune di Girifalco e Legambiente, iniziativa 'eco' il prossimo 14 maggio 

http://www.catanzaroinforma.it/notizia99215/Comune-di-Girifalco-e-Legambiente-
iniziativa-eco-il-prossimo-14-maggio.html#  
 
Rifiuti e incuria, i volontari al lavoro per pulire il territorio 
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/rifiuti-e-incuria-i-volontari-al-lavoro-per-
pulire-il-territorio-1.3074319  

  
 
2 Maggio 2017 
Mondovì aderisce anche quest’anno a “Let’s Clean Up Europe” 
https://www.cuneodice.it/eventi/monregalese/mondovi-aderisce-anche-questanno-a-
lets-clean-up-europe_7144.html  
 
 
3 Maggio 2017 
Fondi, torna l’evento ambientalista “Let’s Clean Up” 
http://www.h24notizie.com/2017/05/fondi-torna-evento-ambientalista-lets-clean-up/  
 
 
12 Maggio 2017  
Ripuliamo il Braccio. Ritorna l’iniziativa di LED di pulizia di un tratto del Lungomare di 
Ponente 
https://www.giovinazzoviva.it/notizie/ripuliamo-il-braccio/  
  
 
15 Maggio 2017  
Let’s Clean Up Europe 2017: record di iniziative in Italia 
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/let-clean-up-europe-2017-record-iniziative-
italia#.WRxMdmT9Xkk.email  

http://www.percorsidipace.eu/approfondimenti/item/1196-let-s-clean-up-europe-2017#.WPdqDmclHcs
http://www.percorsidipace.eu/approfondimenti/item/1196-let-s-clean-up-europe-2017#.WPdqDmclHcs
https://www.imperiapost.it/245814/imperia-domenica-7-maggio-la-tradizionale-pulizia-delle-spiagge-organizzata-dallassociazione-mimporta-sei-i-comuni-coinvoltiliniziativa
https://www.imperiapost.it/245814/imperia-domenica-7-maggio-la-tradizionale-pulizia-delle-spiagge-organizzata-dallassociazione-mimporta-sei-i-comuni-coinvoltiliniziativa
http://www.catanzaroinforma.it/notizia99215/Comune-di-Girifalco-e-Legambiente-iniziativa-eco-il-prossimo-14-maggio.html
http://www.catanzaroinforma.it/notizia99215/Comune-di-Girifalco-e-Legambiente-iniziativa-eco-il-prossimo-14-maggio.html
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/rifiuti-e-incuria-i-volontari-al-lavoro-per-pulire-il-territorio-1.3074319
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/rifiuti-e-incuria-i-volontari-al-lavoro-per-pulire-il-territorio-1.3074319
https://www.cuneodice.it/eventi/monregalese/mondovi-aderisce-anche-questanno-a-lets-clean-up-europe_7144.html
https://www.cuneodice.it/eventi/monregalese/mondovi-aderisce-anche-questanno-a-lets-clean-up-europe_7144.html
http://www.h24notizie.com/2017/05/fondi-torna-evento-ambientalista-lets-clean-up/
https://www.giovinazzoviva.it/notizie/ripuliamo-il-braccio/
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/let-clean-up-europe-2017-record-iniziative-italia#.WRxMdmT9Xkk.email
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/let-clean-up-europe-2017-record-iniziative-italia#.WRxMdmT9Xkk.email


 
Let's Clean Up Europe, dal 12 al 24 maggio pulizie in tutta Europa 
http://www.ecodallecitta.it/notizie/387475/lets-clean-up-europe-dal-12-al-14-maggio-
pulizie-in-tutta-europa  
 
 
16 Maggio 2017 
Let’s Clean Up Europe 2017, nuovo record italiano 
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/let-s-clean-up-europe-2017-66/      
 
18 Maggio 2017 
Let’s Clean Up Europe, Italia da record. 
http://www.dailygreen.it/lets-clean-up-europe-italia-da-record/    
  
 

 
 

Lifegate, 14 Febbraio 

 
 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/387475/lets-clean-up-europe-dal-12-al-14-maggio-pulizie-in-tutta-europa
http://www.ecodallecitta.it/notizie/387475/lets-clean-up-europe-dal-12-al-14-maggio-pulizie-in-tutta-europa
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/let-s-clean-up-europe-2017-66/
http://www.dailygreen.it/lets-clean-up-europe-italia-da-record/


 
La Stampa Tutto Green, 8 Marzo 

 



 
La Stampa, 26 Marzo 

Targato Cn, 23 Marzo 

 

 
La Stampa, 29 Marzo 



 
Il Mattino, 1 Aprile 2017 

 
 



 
La nuova Ecologia, aprile 2017 

 



 

La Fedeltà, 12 Aprile 2017 

 

La Stampa Tutto Green, 24 Aprile 



 

Il Messaggero, 4 Maggio 

 
Il Messaggero, 5 Maggio 

 



 
 
 

 

Secolo XIX, 11 Maggio 



 

TGCom, 12 Maggio 



 

La Repubblica, 26 Maggio 

 

 

 

 

 



 

Il Monferrato, 30 Maggio 2017 

 

Testa
ta 

LINK DATa Tipo di 
Media 

Titolo dell’articolo 

Rinno
vabili.
it 

http://www.rinnovabili.it/evento/
lets-clean-europe-2017/ n.d. website Let’s Clean Up Europe 2017 

Life 
Gate 

http://www.lifegate.it/persone/n
ews/lets-clean-up-europe-2017  14-feb-17 website 

Let’s clean up Europe, per un continente 
libero dai rifiuti 

Eco in 
città 

http://www.ecoincitta.it/lets-
clean-up-europe-iscrizioni-aperte-
dal-15-febbraio/ 15/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe, iscrizioni aperte 
dal 15 febbraio 

Letizi
a 

https://www.letiziapalmisano.it/h
tml/2017/02/lets-clean-europe- 15/02/2017 website 

Let’s clean up Europe 2017: ecco come 
iscrivere la propria azione 

http://www.rinnovabili.it/evento/lets-clean-europe-2017/
http://www.rinnovabili.it/evento/lets-clean-europe-2017/
http://www.lifegate.it/persone/news/lets-clean-up-europe-2017
http://www.lifegate.it/persone/news/lets-clean-up-europe-2017
http://www.ecoincitta.it/lets-clean-up-europe-iscrizioni-aperte-dal-15-febbraio/
http://www.ecoincitta.it/lets-clean-up-europe-iscrizioni-aperte-dal-15-febbraio/
http://www.ecoincitta.it/lets-clean-up-europe-iscrizioni-aperte-dal-15-febbraio/
https://www.letiziapalmisano.it/html/2017/02/lets-clean-europe-2017-iscrivere-la-propria-azione/#.WKQ51TvhDIU
https://www.letiziapalmisano.it/html/2017/02/lets-clean-europe-2017-iscrivere-la-propria-azione/#.WKQ51TvhDIU


Palmi
sano.i
t 

2017-iscrivere-la-propria-
azione/#.WKQ51TvhDIU 

Ricicl
a TV 

http://www.riciclanews.it/ambien
te-e-territorio/lets-clean-europe-
iscrizioni-edizione_6902.html 16/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe: aperte le 
iscrizioni per l’edizione 2017 

Radio 
Deeja
y 

http://www.deejay.it/audio/franc
esca-davoli-e-lets-clean-up-
europe/512899/ 16/02/2017 radio 

 
Francesca Davoli e “Let’s clean up 
Europe” 

Rinno
vabili.
it 

http://www.rinnovabili.it/categori
a-eventi/let-s-clean-up-europe-
2017/ 16/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe, a marzo iniziano 
le “pulizie di primavera” 

Ro&R
O 
Electr
ic 

https://www.roero-
illuminazione.it/cms/newsportal/
2017021645672/roero-
university/energia-
ambiente/45672-lets-clean-up-
europe-a-marzo-iniziano-le-
pulizie-di-primavera/menu-id-
3991.html 16/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe, a marzo iniziano 
le “pulizie di primavera” 

e-
gazet
te 

http://www.e-
gazette.it/evento/let-clean-up-
europe-
lcue#.WKsUZMq4PwA.email 15/02/2017 website Let’s Clean Up Europe (LCUE) 

eHabi
tat 

http://www.ehabitat.it/2017/02/
22/lets-clean-up-europe-2017/ 22/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe 2017: al via la 
terza edizione della campagna europea 
contro il littering 

Recyc
ling 
Point 

http://www.recyclingpoint.info/le
ts-clean-up-europe-via-alle-
iscrizioni-2017/ 22/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe, via alle iscrizioni 
2017 

Kyoto 
Club 

https://www.kyotoclub.org/news
/2017-feb-23/aperte-le-iscrizioni-
a-lets-clean-up-europe-
2017/docId=6241 23/02/2017 website 

Aperte le iscrizioni a "Let’s Clean Up 
Europe 2017" 

Agire 
Social
e 

http://www.agiresociale.it/site/2
017/02/23/scad-20170430-lets-
clean-up-europe-2017-terza-
edizione-della-campagna-
europea-contro-abbandono-di-
rifiuti-e-lettering/ 23/02/2017 website 

Let’s Clean Up Europe 2017: terza 
edizione della campagna europea contro 
abbandono di rifiuti e lettering 

Urba
no 
Creati
vo 

http://www.urbanocreativonews.i
t/ambiente-e-territorio/lets-
clean-up-europe 27/02/2017 website Let’s clean up Europe 

e-
gazet
te 

http://www.e-
gazette.it/sezione/imballaggi/ripa
rte-let-clean-up-europe-
campagna-contro-abbandono-
rifiuti 28/02/2017 website 

Riparte Let’s Clean Up Europe, la 
campagna contro l’abbandono dei rifiuti  
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clean-europe-eventi-torinesi/ 19/05/2017 website Let's Clean Up Europe 

4 surf 
http://www.4actionsport.it/europ
ean-clean-up-day-italia/ 04/05/2017 website European Clean Up Day Italia 

Ecoty
re.it 

http://www.ecotyre.it/comunicazi
one/news/ecotyre-partecipa-lets-
clean-europe 29/03/2017 website 

 

Torin
oggi.i
t 

http://www.torinoggi.it/2017/06/
05/leggi-
notizia/argomenti/eventi-
11/articolo/dal-9-all11-giugno-si-
festeggiano-a-torino-50-anni- 08/06/2017 website 

Dal 9 all'11 giugno si festeggiano a 
Torino 50 anni case Atc di corso Taranto 

http://www.targatocn.it/2017/05/14/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/lets-clean-up-europe-a-mondovi-situazione-migliorata-rispetto-al-2016.html
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http://www.targatocn.it/2017/05/14/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/lets-clean-up-europe-a-mondovi-situazione-migliorata-rispetto-al-2016.html
http://www.dailygreen.it/lets-clean-up-europe-italia-da-record/
http://www.dailygreen.it/lets-clean-up-europe-italia-da-record/
http://www.zmedia.it/comunicati/15050-san-ferdinando-giornata-let-s-clean-up-europe-ripulita-pineta
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http://www.felicitapubblica.it/2017/05/24/lets-clean-europe-insieme-un-mondo-piu-pulito/
http://www.felicitapubblica.it/2017/05/24/lets-clean-europe-insieme-un-mondo-piu-pulito/
http://www.gardamusei.it/?event=due-giornate-per-lambiente-desenzano-del-garda-bs
http://www.gardamusei.it/?event=due-giornate-per-lambiente-desenzano-del-garda-bs
http://www.gardamusei.it/?event=due-giornate-per-lambiente-desenzano-del-garda-bs
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/26/news/_let_s_clean_up_europe_350_pneumatici_recuperati_dai_fondali-166496109/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/26/news/_let_s_clean_up_europe_350_pneumatici_recuperati_dai_fondali-166496109/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/26/news/_let_s_clean_up_europe_350_pneumatici_recuperati_dai_fondali-166496109/
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http://www.meteoweb.eu/2017/05/lets-clean-europe-nisida-recuperati-350-pneumatici-abbandonati-mare/908075/
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http://www.meteoweb.eu/2017/05/lets-clean-europe-nisida-recuperati-350-pneumatici-abbandonati-mare/908075/


case-atc-di-corso-taranto.html 

Crona
caqui 

https://www.cronacaqui.it/quarti
eri/cinquantanni-delle-popolari-e-
del-suo-comitato-di-inquilini.html 08/06/2017 website 

I cinquant’anni delle popolari e del suo 
comitato di inquilini 

Cecin
a.it 

http://www.quinewscecina.it/rosi
gnano-m-mo-dalle-colline-al-
mare-un-bottino-di-rifiuti.htm 06/06/2017 website 

Dalle colline al mare, un "bottino" di 
rifiuti 

Mete
oweb 

http://www.meteoweb.eu/2017/
06/ecotyre-marevivo-insieme-
liberare-le-coste-italiane-dagli-
pneumatici-uso-tutte-le-tappe-
programma/913433/ 07/06/2017 website 

EcoTyre e Marevivo insieme per liberare 
le coste italiane dagli Pneumatici Fuori 
Uso: tutte le tappe in programma 

diario
ditori
no 

https://torino.diariodelweb.it/tori
no/articolo/?nid=20170607_4216
39 08/06/2017 website 

Tre giorni di festa a Regio Parco per i 50 
anni degli alloggi Atc di corso Taranto 

     Artico
li su 
Envi.i
nfo 

Link Data 
Tipo di 
Media 

Titolo dell’articolo 

Envi.i
nfo http://www.envi.info/lcue-2017/ page website LCUE 2017 

Envi.i
nfo 

http://www.envi.info/blog/2017/
02/15/lets-clean-up-europe-2017-
iscrizioni-aperte-fino-al-30-aprile/ 15/02/2017 

online 
newspaper 
on 
environme
ntal 
communic
ation 

Let’s Clean Up Europe 2017: iscrizioni 
aperte fino al 30 aprile! 

Envi.i
nfo 

www.envi.info/blog/2017/03/01/
al-via-la-terza-edizione-del-keep-
clean-and-run/  01/03/2017 website 

Al via la terza edizione del “Keep Clean 
and Run”! 

Envi.i
nfo 

http://www.envi.info/blog/2017/
03/30/lets-clean-up-europe-ce-
tempo-fino-al-30-aprile-per-
registrare-la-propria-azione/  30/03/2017 website 

LET’S CLEAN UP EUROPE: c’è tempo fino 
al 30 aprile per registrare la propria 
azione! 

Envi.i
nfo 

http://www.envi.info/blog/2017/
04/13/keep-clean-and-run-2017-
taglia-il-traguardo/  13/04/2017 website 

Keep Clean And Run 2017 taglia il 
traguardo! 

Envi.i
nfo 

http://www.envi.info/blog/2017/
05/15/lets-clean-up-europe-2017-
un-altro-record-per-le-pulizie-di-
primavera-europee/  15/05/2017 website 

 Envi.i
nfo 

    Artico
li su 
Keep 
Clean 
and 
Run 
2017 

Link Data 
Tipo di 
Media 

Titolo dell’articolo 

http://www.envi.info/lcue-2017/
http://www.envi.info/blog/2017/02/15/lets-clean-up-europe-2017-iscrizioni-aperte-fino-al-30-aprile/
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http://www.envi.info/blog/2017/03/01/al-via-la-terza-edizione-del-keep-clean-and-run/
http://www.envi.info/blog/2017/03/01/al-via-la-terza-edizione-del-keep-clean-and-run/
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http://www.envi.info/blog/2017/03/30/lets-clean-up-europe-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-registrare-la-propria-azione/
http://www.envi.info/blog/2017/03/30/lets-clean-up-europe-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-registrare-la-propria-azione/
http://www.envi.info/blog/2017/04/13/keep-clean-and-run-2017-taglia-il-traguardo/
http://www.envi.info/blog/2017/04/13/keep-clean-and-run-2017-taglia-il-traguardo/
http://www.envi.info/blog/2017/04/13/keep-clean-and-run-2017-taglia-il-traguardo/
http://www.envi.info/blog/2017/05/15/lets-clean-up-europe-2017-un-altro-record-per-le-pulizie-di-primavera-europee/
http://www.envi.info/blog/2017/05/15/lets-clean-up-europe-2017-un-altro-record-per-le-pulizie-di-primavera-europee/
http://www.envi.info/blog/2017/05/15/lets-clean-up-europe-2017-un-altro-record-per-le-pulizie-di-primavera-europee/
http://www.envi.info/blog/2017/05/15/lets-clean-up-europe-2017-un-altro-record-per-le-pulizie-di-primavera-europee/


- 
Testa
ta 

La 
Redaz
ione.
eu 

https://www.laredazione.eu/keep
-clean-and-run-mercoledi-1-
marzo-la-conferenza-stampa/ 23/02/2017 website 

Keep Clean and Run: mercoledì 1 marzo 
la conferenza stampa 

Ricicl
a 
News 

http://www.riciclanews.it/ambien
te-e-territorio/keep-clean-and-
run-presentata-la-terza-
edizione_7009.html 01/03/2017 website 

Keep Clean and Run: presentata la terza 
edizione 

Dega
ni.it 

http://www.degani.it/keep-clean-
and-run-il-1-aprile-parte-la-corsa-
contro-i-rifiuti-dal-vesuvio-
alletna/ 01/03/2017 website 

KEEP CLEAN AND RUN, IL 1° APRILE 
PARTE LA CORSA CONTRO I RIFIUTI DAL 
VESUVIO ALL’ETNA 

Envi.i
nfo 

www.envi.info/blog/2017/03/01/
al-via-la-terza-edizione-del-keep-
clean-and-run/  01/03/2017 website 

Al via la terza edizione del “Keep Clean 
and Run”! 

ANSA 

http://www.ansa.it/canale_ambie
nte/notizie/rifiuti_e_riciclo/2017/
03/01/keep-clean-and-run-corsa-
contro-rifiuti-da-vesuvio-a-
etna_dcbff6ca-2f40-4e09-a28e-
c4bbbbf96267.html 01/03/2017 

press 
agency 

Keep Clean and Run', corsa contro rifiuti 
da Vesuvio a Etna 

Il 
Mess
agger
o 

http://www.ilmessaggero.it/roma
/cronaca/ambiente_rifiuti_corsa-
2289913.html 01/03/2017 website 

Rifiuti, di corsa nel centro Italia per 
pulire parchi e strade: 
dall'esperienza di Keep Clean and Run un 
libro e un documentario 

Il 
Dirett
o 

http://www.ildiretto.com/2017/0
3/01/parte-lets-clean-up-europe-
la-campagna-europea-contro-il-
littering/ 01/03/2017 website 

Parte Let’s Clean Up Europe, la 
campagna Europea contro il littering 

Rinno
vabili.
it 

http://www.rinnovabili.it/categori
a-eventi/keep-clean-and-run-
ambiente/ 01/03/2017 website 

Keep Clean and Run: 350 km per salvare 
l’ambiente 

Il 
Dena
ro 

http://ildenaro.it/news/93-
cronache/79872/keep-clean-and-
run-corsa-contro-i-rifiuti-dal-
vesuvio-all-etna 01/03/2017 website 

"Keep Clean and Run": corsa contro i 
rifiuti dal Vesuvio all'Etna 

Lifega
te 

http://www.lifegate.it/persone/n
ews/mimmo-calopresti-keep-
clean-and-run 01/03/2017 website 

Mimmo Calopresti racconta Keep clean 
and run, di corsa contro i rifiuti 
abbandonati 

Mete
o 
Web 

http://www.meteoweb.eu/2017/
03/al-via-la-terza-edizione-keep-
clean-and-run-pulisci-corri-350-
km-salvare-lambiente/863570/ 01/03/2017 website 

Al via la terza edizione di “Keep Clean 
and Run – Pulisci e Corri”: 350 km per 
salvare l’ambiente 
Per approfondire 
http://www.meteoweb.eu/2017/03/al-
via-la-terza-edizione-keep-clean-and-
run-pulisci-corri-350-km-salvare-
lambiente/863570/#Crx24y8d145q1IcJ.9
9 

Gree http://www.greenreport.it/news/ 01/03/2017 website Al via Keeep Clean and Run. Pulisci e 
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http://www.lifegate.it/persone/news/mimmo-calopresti-keep-clean-and-run
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http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/al-via-keeep-clean-and-run-pulisci-corri-350-km-salvare-lambiente/


n 
Repor
t 

rifiuti-e-bonifiche/al-via-keeep-
clean-and-run-pulisci-corri-350-
km-salvare-lambiente/ 

corri, 350 km per salvare l’ambiente 

Eco 
dalle 
città 

http://www.ecodallecitta.it/notizi
e/387102/al-via-la-terza-edizione-
di-keep-clean-and-run-350-
chilomteri-per-salvare-lambiente 01/03/2017 website 

Al via la terza edizione di 'Keep Clean 
and Run': 350 chilomteri per salvare 
l'ambiente  

Adnkr
onos 

http://www.adnkronos.com/soste
nibilita/appuntamenti/2017/03/0
1/via-keep-clean-and-run-per-
salvare-
ambiente_iSqosUls38ZOgWo4mFt
yWJ.html 01/03/2017 

press 
agency 

Al via Keep Clean and Run, 350 Km per 
salvare l'ambiente 

TgCo
m24 

http://www.tgcom24.mediaset.it/
green/keep-clean-and-run-torna-
la-corsa-contro-i-rifiuti-350-km-
per-salvare-l-ambiente-del-sud-
italia_3059566-201702a.shtml 01/03/2017 website 

Keep Clean and Run, torna la corsa 
contro i rifiuti: 350 km per salvare 
lʼambiente del Sud Italia 

Alter
nativ
a 
Soste
nibile 

http://www.alternativasostenibile
.it/articolo/al-keep-clean-and-run-
pulisci-e-corri-una-corsa-contro-i-
rifiuti 01/03/2017 website 

Al via Keep Clean and Run - Pulisci e 
Corri, una corsa contro i rifiuti 

Sicilia 
Infor
mazio
ni 

http://www.siciliainformazioni.co
m/redazione/567442/sostenibilit-
al-via-keep-clean-and-run-350-
km-per-salvare-lambiente 01/03/2017 website 

 
Sostenibilità: al via Keep Clean and Run, 
350 Km per salvare l’ambiente  

Ponti
nia 
Ecolo
gia 

http://pontiniaecologia.blogspot.i
t/2017/03/keep-clean-and-run-
corsa-contro-rifiuti.html 01/03/2017 blog 

Keep Clean and Run', corsa contro rifiuti 
da Vesuvio a Etna Da 1 a 7 aprile per 
350km. Mimmo Calopresti girerà 
documentario  

Strett
o 
Web 

http://www.strettoweb.com/201
7/03/keep-clean-and-run-parte-
oggi-la-corsa-per-salvare-
lambiente-tappa-in-sicilia-e-
calabria/518538/ 01/03/2017 website 

Keep Clean and run: parte oggi la corsa 
per salvare l’ambiente, tappa in Sicilia e 
Calabria 

Stilop
olis 

http://www.stilopolis.it/ecologia/
2017/03/01/keep-clean-and-run-
pulisci-e-corri-torna-dall1-al-7-
aprile/ 01/03/2017 website 

Keep Clean and Run – Pulisci e Corri 
torna dall’1 al 7 aprile 

Cons
orzio 
Ricre
a 

http://www.consorzioricrea.org/2
017/03/01/al-via-la-terza-
edizione-di-keep-clean-and-run-
350-chilometri-per-salvare-
lambiente/ 02/03/2017 website 

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI KEEP 
CLEAN AND RUN: 350 CHILOMETRI PER 
SALVARE L’AMBIENTE 

Verde 
Ecolo
gia 

http://www.verdecologia.it/cms/
ambiente/al-via-3a-edizione-di-
keep-clean-and-run-350-km-per-
salvare-lambiente-rifiuti-littering-
mare/ 02/03/2017 website 

3a edizione di Keep Clean and Run: 350 
km per salvare l'ambiente 

Merc
atino 

http://www.mercatinousato.com/
news-nazionali/keep-clean-and- 03/03/2017 website 

KEEP CLEAN AND RUN 2017: 
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L’AMBIENTE 

Impro
nta 
da 
runne
r  

http://impronta.runnersworld.it/k
eep-clean-and-run-2017/#more-
1978 03/03/2017 website 

Keep Clean and Run 2017 : una corsa per 
salvare l’ambiente 

Repor
tage 
Onlin
e 

http://www.reportageonline.it/ke
ep-clean-and-run-pulisciecorri-
dal-vesuvio-alletna-passando-per-
la-sila/ 03/03/2017 website 

«Keep Clean and Run #pulisciecorri». Dal 
Vesuvio all’Etna passando per la Sila 

FISE 
Assoa
mbie
nte 

http://www.assoambiente.org/in
dex.php/assoambiente/entry_p/N
ews/news/16707/23%7C 03/03/2017 website 

KEEP CLEAN AND RUN 2017 - “ DAL 
VESUVIO ALL’ETNA” 

GSA 
Igien
e 
Urba
na 

http://www.gsaigieneurbana.it/sli
der/al-via-la-terza-edizione-keep-
clean-and-run/  04/03/2017 website 

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI KEEP 
CLEAN AND RUN 

La 
Stam
pa 
Tutto 
Gree
n 

http://www.lastampa.it/2017/03/
08/scienza/ambiente/focus/al-
via-la-terza-edizione-di-keep-
clean-and-run-chilometri-per-
lambiente-
taTFx6r0rghtJKYaBiGdVJ/pagina.h
tml 07/03/2017 website 

Al via la terza edizione di Keep Clean And 
Run: 350 chilometri per l'ambiente  

Ispra 
TV 

http://tv.isprambiente.it/index.ph
p/2017/03/09/al-via-la-terza-
edizione-del-keep-clean-and-run-
intervista-a-roberto-cavallo/ 08/03/2017 web tv 

Al via la terza edizione del “Keep Clean 
and Run”! Intervista a Roberto Cavallo 

Your 
Mag 

http://www.yourmag.it/terza-
edizione-per-keep-clean-and-run-
pulisciecorri/ 09/03/2017 website 

Terza edizione per “Keep Clean and Run” 
#pulisciecorri 

Rete 
Ambi
entali
sta 

http://rete-
ambientalista.blogspot.it/2017/03
/un-evento-sportivo-europeo-
per.html 09/03/2017 blog 

Un evento sportivo europeo per 
sensibilizzare la riduzione dei rifiuti. 

Eco 
Graffi 

http://www.ecograffi.it/?p=11034
7 10/03/2017 website KEEP CLEAN & RUN #pulisciecorri 2017 

Gree
n Tire 

http://www.greentire.it/news-
keep-clean-and-run-3.html 12/03/2017 website 

Greentire sostiene la terza edizione di 
Keep Clean and Run: 350 chilometri per 
salvare l’ambiente 

Comu
ni 
Virtu
osi 

http://comunivirtuosi.org/puliscie
corri/ 14/03/2017 website Pulire il mondo con i piedi 

Ambi
ente 
Infor
ma 

http://ambienteinforma-
snpa.it/?p=10159 15/03/2017 website 

Una corsa ci libererà dai rifiuti: la terza 
edizione di Keep Clear and Run 

Runn http://www.runnersworld.it/keep 15/03/2017 website Keep Clean and Run 2017 : una corsa per 
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er's 
Worl
d 

-clean-and-run-2017-una-corsa-
per-salvare-ambiente-5429 

salvare l’ambiente 

Radio 
Deeja
y 

http://www.deejay.it/audio/keep
-clean-and-run/515999/ 16/03/2017 Radio 

 
Keep clean and run 

Cune
ocron
aca 

http://www.cuneocronaca.it/dall-
039-idea-di-un-albese-pulisci-e-
corri-350-km-e-quattro-regioni-
contro-i-rifiuti 21/03/2017 website 

Dall'idea di un albese "Pulisci e corri": 
350 km e quattro regioni contro i rifiuti  

Napol
i 
Toda
y 

http://www.napolitoday.it/green/
life/keep-clean-and-run-pulisci-e-
corri-2017-vesuvio-etna.html 22/03/2017 website 

"Keep Clean and Run - Pulisci e Corri": 
350 km di corsa dal Vesuvio all'Etna" 

Penn
a 
Bianc
a 

http://pennabianca.eu/keep-
clean-and-run-2017/ 27/03/2017 blog Keep Clean and Run 2017 

Saler
no 
Notizi
e 

https://www.salernonotizie.it/20
17/03/29/a-paestum-evento-
nazionale-pulisce-e-corri-2017-
contro-abbandono-dei-rifiuti/ 28/03/2017 website 

A Paestum evento nazionale “Pulisce e 
Corri 2017” contro abbandono dei rifiuti 

Fond
azion
e 
Svilup
po 
Soste
nibile 

http://www.fondazionesviluppos
ostenibile.org/1-aprile-al-via-
keepkleanandrun-l-eco-trail-
diventera-anche-un-
documentario/ 29/03/2017 website 

Il 1 Aprile al via Keep Clean and Run, l’ 
eco-trail che diventerà anche un 
documentario 

Ricicl
a TV 

http://ricicla.tv/keep-clean-and-
run-2017-riparte-napoli/ 29/03/2017 webtv 

Keep Clean and Run 2017 riparte da 
Napoli 

eHabi
tat 

http://www.ehabitat.it/2017/04/
01/nastri-partenza-keep-clean-
and-run-2017/ 29/03/2017 website 

Nastri di partenza per Keep Clean and 
Run 2017, in corsa per pulire l’ambiente 

Torre 
Chan
nel 

http://www.torrechannel.it/bosc
oreale-keep-clean-and-run-
pulisci-corri-tappa-allistituto-
cangemi-le-volontarie-della-
fenice-vulcanica-foto/ 29/03/2017 website 

Boscoreale- “Keep Clean and Run – 
Pulisci e Corri”, tappa all’Istituto 
Cangemi con le volontarie della Fenice 
Vulcanica- FOTO 

Cilent
o 
Notizi
e 

http://www.cilentonotizie.it/dett
aglio/?ID=32657&articolo=domen
ica-2-aprile-pulisciecorri-fa-tappa-
a-pollica 30/03/2017 website 

DOMENICA 2 APRILE #PULISCIECORRI FA 
TAPPA A POLLICA 
 

La 
Siritid
e 

http://www.lasiritide.it/article.ph
p?articolo=8899 30/03/2017 website 

Keep Clean and Run – Pulisci e Corri' a 
Tortora 

Mete
o 
Web 

http://www.meteoweb.eu/2017/
04/al-via-la-terza-edizione-di-
keep-clean-and-run-350-km-di-
corsa-per-salvare-
lambiente/879616/ 30/03/2017 website 

Al via la terza edizione di Keep Clean and 
run: 350 Km di corsa per salvare 
l’ambiente 

L'eco http://www.lecodellaverita.it/kee 31/03/2017 website Keep Clean and Run, di corsa a ripulire 
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della 
verità 

p-clean-and-run-di-corsa-a-
ripulire-litalia/ 

l’Italia 

CN24 

http://www.cn24tv.it/news/1517
74/keep-clean-and-run-parco-
della-sila-saluta-la-partenza-degli-
eco-corridori.html  01/04/2017 website 

Keep Clean and Run. Parco della Sila 
saluta la partenza degli eco-corridori 

Ricicl
a TV 

http://ricicla.tv/keep-clean-and-
run-2017-riparte-napoli/ 01/04/2017 website 

KEEP CLEAN AND RUN 2017 RIPARTE DA 
NAPOLI 

temp
ostret
to 

http://www.tempostretto.it/news
/tour-nazionale-keep-clean-and-
run-messina-ripulire-costa-villa-
sabin-ringo.html  01/04/2017 website 

Keep clean and run a Messina per 
ripulire la costa da villa Sabin al Ringo 

L'eco 
dello 
Jonio 

http://www.ecodellojonio.it/parc
o-nazionale-della-sila-3/  01/04/2017 website 

Il Parco Nazionale della Sila saluta la 
partenza degli eco-corridori di “Keep 
Clean and Run #pulisciecorri” 

pagin
e 
vesuv
iane 

http://www.paginevesuviane.it/v
esuvio-partenza-ok-per-la-keep-
clean-and-run-pulisciecorri/  01/04/2017 website 

Vesuvio, partenza ok per la Keep Clean 
and Run #pulisciecorri 

Catan
zaro 
in 
form
a.it 

http://www.catanzaroinforma.it/
notizia98570/Ambiente-e-Legalit-
dibattito-al-Mercatino-
franchising.html#  01/04/2017 website 

Ambiente e Legalità': dibattito al 
Mercatino franchising 

news 
sicilia 

http://www.newsicilia.it/cronaca/
keep-clean-run-fa-tappa-
paterno/225991 01/04/2017 website 

"Keep Clean Run” fa tappa anche a 
Paternò 

Catan
zaro 
in 
form
a.it 

http://www.catanzaroinforma.it/
notizia98506/Keep-clean-and-run-
l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-
eco-
maratoneti.html#.WOegJGclHIU  01/04/2017 website 

'Keep clean and run' l'assessore Mungo 
ha accolto gli eco maratoneti 

Merc
atino 
dell'u
sato 

http://www.mercatinousato.com/
news-nazionali/ambiente-riuso-e-
legalita-keepcleanandrun-al-
mercatino-di-catanzaro/4792 02/04/2017 website 

AMBIENTE, RIUSO E LEGALITÀ: 
#KEEPCLEANANDRUN AL MERCATINO DI 
CATANZARO 

raine
ws.it 

http://www.rainews.it/dl/rainews
/TGR/multimedia/ContentItem-
77946878-3d7e-493d-8428-
8daf448624df.html 03/04/2017 website TgR Calabria, edizione delle 14.00 

Strett
o 
Web 

http://www.strettoweb.com/201
7/04/il-parco-nazionale-della-sila-
saluta-la-partenza-degli-eco-
corridori-di-keep-clean-and-run-
pulisciecorri-foto/533385/ 03/04/2017 website 

Il Parco Nazionale della Sila saluta la 
partenza degli eco-corridori di “Keep 
Clean and Run #pulisciecorri”  

infoci
lento 

https://www.infocilento.it/2017/
03/22/anche-cilento-partecipa-
keep-clean-and-run-la-corsa-
rifiuti/ 03/04/2017 website 

Anche il Cilento partecipa a “Keep Clean 
and Run”, la corsa contro i rifiuti 

non 
solo 
ambi

http://nonsoloambiente.it/rifiuti/
keep-clean-and-run-pulisci-e-
corri-uneco-corsa-contro-il- 03/04/2017 website 

Keep clean and run – Pulisci e Corri: 
un’eco-corsa contro il littering 

http://www.lecodellaverita.it/keep-clean-and-run-di-corsa-a-ripulire-litalia/
http://www.lecodellaverita.it/keep-clean-and-run-di-corsa-a-ripulire-litalia/
http://www.cn24tv.it/news/151774/keep-clean-and-run-parco-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori.html
http://www.cn24tv.it/news/151774/keep-clean-and-run-parco-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori.html
http://www.cn24tv.it/news/151774/keep-clean-and-run-parco-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori.html
http://www.cn24tv.it/news/151774/keep-clean-and-run-parco-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.tempostretto.it/news/tour-nazionale-keep-clean-and-run-messina-ripulire-costa-villa-sabin-ringo.html
http://www.ecodellojonio.it/parco-nazionale-della-sila-3/
http://www.ecodellojonio.it/parco-nazionale-della-sila-3/
http://www.paginevesuviane.it/vesuvio-partenza-ok-per-la-keep-clean-and-run-pulisciecorri/
http://www.paginevesuviane.it/vesuvio-partenza-ok-per-la-keep-clean-and-run-pulisciecorri/
http://www.paginevesuviane.it/vesuvio-partenza-ok-per-la-keep-clean-and-run-pulisciecorri/
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98570/Ambiente-e-Legalit-dibattito-al-Mercatino-franchising.html# 
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98570/Ambiente-e-Legalit-dibattito-al-Mercatino-franchising.html# 
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98570/Ambiente-e-Legalit-dibattito-al-Mercatino-franchising.html# 
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98570/Ambiente-e-Legalit-dibattito-al-Mercatino-franchising.html# 
http://www.newsicilia.it/cronaca/keep-clean-run-fa-tappa-paterno/225991
http://www.newsicilia.it/cronaca/keep-clean-run-fa-tappa-paterno/225991
http://www.newsicilia.it/cronaca/keep-clean-run-fa-tappa-paterno/225991
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98506/Keep-clean-and-run-l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-eco-maratoneti.html#.WOegJGclHIU
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98506/Keep-clean-and-run-l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-eco-maratoneti.html#.WOegJGclHIU
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98506/Keep-clean-and-run-l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-eco-maratoneti.html#.WOegJGclHIU
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98506/Keep-clean-and-run-l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-eco-maratoneti.html#.WOegJGclHIU
http://www.catanzaroinforma.it/notizia98506/Keep-clean-and-run-l-assessore-Mungo-ha-accolto-gli-eco-maratoneti.html#.WOegJGclHIU
http://www.mercatinousato.com/news-nazionali/ambiente-riuso-e-legalita-keepcleanandrun-al-mercatino-di-catanzaro/4792
http://www.mercatinousato.com/news-nazionali/ambiente-riuso-e-legalita-keepcleanandrun-al-mercatino-di-catanzaro/4792
http://www.mercatinousato.com/news-nazionali/ambiente-riuso-e-legalita-keepcleanandrun-al-mercatino-di-catanzaro/4792
http://www.mercatinousato.com/news-nazionali/ambiente-riuso-e-legalita-keepcleanandrun-al-mercatino-di-catanzaro/4792
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-77946878-3d7e-493d-8428-8daf448624df.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-77946878-3d7e-493d-8428-8daf448624df.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-77946878-3d7e-493d-8428-8daf448624df.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-77946878-3d7e-493d-8428-8daf448624df.html
http://www.strettoweb.com/2017/04/il-parco-nazionale-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori-di-keep-clean-and-run-pulisciecorri-foto/533385/
http://www.strettoweb.com/2017/04/il-parco-nazionale-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori-di-keep-clean-and-run-pulisciecorri-foto/533385/
http://www.strettoweb.com/2017/04/il-parco-nazionale-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori-di-keep-clean-and-run-pulisciecorri-foto/533385/
http://www.strettoweb.com/2017/04/il-parco-nazionale-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori-di-keep-clean-and-run-pulisciecorri-foto/533385/
http://www.strettoweb.com/2017/04/il-parco-nazionale-della-sila-saluta-la-partenza-degli-eco-corridori-di-keep-clean-and-run-pulisciecorri-foto/533385/
https://www.infocilento.it/2017/03/22/anche-cilento-partecipa-keep-clean-and-run-la-corsa-rifiuti/
https://www.infocilento.it/2017/03/22/anche-cilento-partecipa-keep-clean-and-run-la-corsa-rifiuti/
https://www.infocilento.it/2017/03/22/anche-cilento-partecipa-keep-clean-and-run-la-corsa-rifiuti/
https://www.infocilento.it/2017/03/22/anche-cilento-partecipa-keep-clean-and-run-la-corsa-rifiuti/
http://nonsoloambiente.it/rifiuti/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-uneco-corsa-contro-il-littering/
http://nonsoloambiente.it/rifiuti/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-uneco-corsa-contro-il-littering/
http://nonsoloambiente.it/rifiuti/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-uneco-corsa-contro-il-littering/
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posit
ano 
news 

http://www.positanonews.it/artic
olo/3181407/keep-clean-and-run-
pulisciecorri-anche-costa-d-
amalfi-cilento-vesuvio 04/04/2017 website 

“Keep Clean and Run #pulisciecorri” 
anche in Costa d’ Amalfi Cilento e 
Vesuvio 

expar
tibus 

https://www.expartibus.it/keep-
clean-and-run-pulisci-corri-
presentazione/ 04/04/2017 website 

‘Keep Clean and Run – Pulisci e Corri’, 
presentazione 

Catan
zaro 
in 
form
a 

http://www.catanzaroinforma.it/
notizia98450/Domani-
pulisciecorri-fa-tappa-a-
Catanzaro.html 04/04/2017 website 

Domani #pulisciecorri fa tappa a 
Catanzaro 

strill.i
t 

http://www.strill.it/citta/2017/04
/la-citta-di-reggio-calabria-ha-
aderito-a-keep-clean-and-run/  04/04/2017 website 

La città di Reggio Calabria ha aderito a 
Keep Clean and Run 

il 
vesco
vado 

https://www.ilvescovado.it/it/sezi
oni-25/sport-15/arriva-ad-amalfi-
il-keep-clean-and-run-eco-runn-
64243 04/04/2017 website 

Arriva ad Amalfi il 'Keep Clean and Run', 
eco-runners pronti a correre e 
raccogliere rifiuti abbandonati 

Saler
no 
Notizi
e 

https://www.salernonotizie.it/20
17/04/01/keep-clean-and-run-
pulisciecorri-tappa-pollica/ 04/04/2017 website 

Keep Clean and Run #pulisciecorri fa 
tappa a Pollica 

Eco 
dalle 
città 

http://www.ecodallecitta.it/notizi
e/387286/1-aprile-al-via-la-terza-
keep-clean-and-run---pulisci-e-
corri 04/04/2017 website 

1° aprile: al via la terza Keep Clean and 
Run - Pulisci e Corri 

ntacl
abria 

http://www.ntacalabria.it/reggio-
calabria/al-via-terza-edizione-
keep-clean-and-run.html 05/04/2017 website 

Reggio Calabria, al via terza edizione 
Keep Clean and Run 

corrie
re 
locrid
e 

https://www.corrierelocride.it/so
cieta/mercoledi-5-keep-clean-
and-run-pulisci-e-corri-fara-tappa-
anche-a-marina-di-gioiosa-ionica 05/04/2017 website 

Mercoledì 5 “Keep Clean and Run - 
Pulisci e Corri” farà tappa anche a 
Marina di Gioiosa Ionica 

Cose
nza in 
form
a 

http://www.cosenzainforma.it/no
tizia3940/Tortora-Tappa-di-Keep-
Clean-and-Run-2017.html 05/04/2017 website 

Tortora. Tappa di Keep Clean and Run 
2017 

hasht
agsicil
ia.it 

http://www.hashtagsicilia.it/scien
ze/ambiente/ai-crateri-silvestri-
sulletna-pulisci-corri-labbandono-
dei-rifiuti-13560 05/04/2017 website 

Ai Crateri Silvestri, sull’Etna, “Pulisci e 
corri” contro l’abbandono dei rifiuti 

BlogS
icilia.i
t 

http://catania.blogsicilia.it/sulletn
a-la-tappa-finale-delleco-trail-
keep-clean-and-run/387292/ 05/04/2017 website 

Sull’Etna la tappa finale dell’eco-trail 
Keep Clean and Run 

messi
na 
maga
zine 

https://www.messinamagazine.it/
2017/04/05/cambiamo-messina-
dal-basso-il-nostro-movimento-
aderisce-a-keep-clean-and-run/  06/04/2017 website 

Cambiamo Messina Dal Basso : "Il nostro 
movimento aderisce a Keep Clean and 
Run" 

Cose
nza in 

http://www.cosenzainforma.it/no
tizia3268/Keep-Clean-and- 06/04/2017 website 

“Keep Clean and Run#pulisciecorri” 
giunge alla terza edizione 
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