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lunedì 27 febbraio 2017

PARTE DA MESSINA WASTE TRAVEL 360°: DOMANI CONFERENZA STAMPA AL PALACULTURA SULLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Codice abbonamento:

135072

Domani, martedì 28, alle ore 11, al Palacultura “Antonello”, il sindaco, Renato Accorinti, e l'assessore all'Ambiente, Daniele Ialacqua, illustreranno ai giornalisti, nel corso di una
conferenza stampa, Waste Travel 360°, il primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti. All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, il dirigente dell'ufficio speciale per la
raccolta differenziata della Regione Sicilia, Salvatore Cocina; il responsabile della raccolta differenziata di Messinambiente, Cesare Corrieri; ed il project manager Waste Travel
360°, Marialoreta Mucci. Waste Travel sarà utilizzato come strumento didattico innovativo nelle scuole italiane e la città di Messina rappresenta la prima tappa della campagna
che nell'arco di nove mesi coinvolgerà più di centomila studenti in 40 Comuni italiani. L'iniziativa, ideata da Ancitel Energia&Ambiente, con il supporto tecnico della start up
PEARLEYE HD Virtual Tour, è patrocinata dall'ANCI Sicilia e dal ministero dell'Ambiente. Parteciperanno alla giornata di educazione ambientale circa 200 alunni delle scuole
cittadine.
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Parte da Messina la campagna nazionale di educazione
ambientale Waste Travel 360°
StrettoWeb  Notizie da: Regione Sicilia 

E’ in programma martedì 28 febbraio alle ore 11, presso il Palazzo della Cultura
Palantonello di Messina, la conferenza stampa di presentazione di Waste Travel
360°, il primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti che verrà utilizzato
come innovativo strumento didattico nelle scuole italiane. Messina rappresenta la
prima tappa della campagna che nell’arco...
Leggi la notizia integrale su: StrettoWeb 

Il post dal titolo: «Parte da Messina la campagna nazionale di educazione ambientale Waste
Travel 360°» è apparso sul quotidiano online StrettoWeb dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie


Dove vuoi andare
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primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti che verrà utilizzato come innovativo
strumento didattico nelle scuole italiane. Messina rappresenta la prima tappa della
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E’ in programma
martedì 28 febbraio
alle ore 11, presso il
Palazzo della Cultura
Palantonello di
M e s s i n a , l a
conferenza stampa di
presentazione di
Waste Travel 360°, il primo progetto di realtà
virtuale nel mondo dei rifiuti che verrà utilizzato
come innovativo strumento didattico nelle scuole
italiane. Messina rappresenta la prima tappa della
campagna che nell’arco di 9 mesi coinvolgerà più di 10.000 studenti in 40 Comuni italiani. Il
progetto è ideato da Ancitel Energia&Ambiente con il supporto tecnico della start up PEARLEYE
HD Virtual Tour, e patrocinato da ANCI Sicilia e Ministero dell’Ambiente. Alla conferenza stampa
parteciperanno:

E oltre 200 bambini delle scuole della città

1
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Waste Travel: da Messina al via il viaggio per le scuole
nel mondo dei rifiuti
Posted on 28 febbraio 2017 by Ennapress in Ambiente
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Waste Travel 360°, parte da Messina il viaggio

Interesse Locale
Assistenza Cellulari Enna

MESSINA, 28 FEBBRAIO 2016 – E’ Messina la prima tappa nazionale di Waste Travel 360°, il
primo progetto di realtà virtuale nell’economia circolare. Rifiuti considerati non più come

Comune di Aidone

scarti, ma come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato da
Ancitel Energia&Ambiente con il supporto tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour, e

Radio Dimensione Enna

patrocinato da ANCI Sicilia e Ministero dell’Ambiente, l’innovativo strumento didattico
entrerà ora nelle scuole attraverso una campagna itinerante che nell’arco di 9 mesi
coinvolgerà più di 10.000 studenti in 40 Comuni italiani.
Oggi, nel Palazzo della Cultura Palantonello, oltre 200 bambini delle classi IV e V dell’Istituto
Comprensivo Gravitelli – e domani, oltre 200 bambini dell’Istituto Comprensivo Canizzaro,
per un totale di circa 500 bambini – scopriranno questo strumento composto da immagini a
360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una
visita immersiva e interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle
immagini HD. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i materiali,
dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un
impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte
attiva diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i rifiuti nel
processo di trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali. “Per la prima volta –
spiega Filippo Bernocchi del Direttivo Nazionale di ANCI – tutti i flussi dei rifiuti sono

Sport
Coni enna
Decaironman
Figh sicilia
Fipav enna

Viaggi
Verde mare

racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in un’ottica di raccolta
differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questo si chiama proprio economia circolare

Meta

che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è chiamato”.
La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata realizzata anche con

Accedi

il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera aderenti al
Conai quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve
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Al via dalla Sicilia la campagna nazionale che porterà l’innovativo progetto negli istituti di 40
Comuni: “Così i ragazzi scopriranno cos’è l’economia circolare”
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Ecopneus (pneumatici a fine vita), oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e
Accumulatori), che darà vita nelle scuole di Messina a una campagna di raccolta delle pile in
collaborazione con Messinambiente; gli studenti competeranno con quelli di altre 10 città e
la scuola che avrà raggiunto i migliori risultati di raccolta vincerà un premio messo a
disposizione dal CDCNPA.

Commenti recenti

“Waste Travel 360° – continua Bernocchi – è un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso,
ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano
grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo
quindi passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare la
sfida del passaggio al modello di economia circolare come unica opportunità di crescita”.
“Solo la partecipazione convinta dei cittadini ed il cambiamento dei nostri stili di vita –
dichiara Renato Accorinti, Sindaco di Messina – possono consentire di raggiungere
importanti obiettivi in tema di raccolta differenziata, avviando un circuito virtuoso con
riduzione dello spreco di risorse e recupero di materia. L’iniziativa promossa va in questa
direzione e per questo siamo lieti di condividerla”. “L’Amministrazione comunale di Messina
– spiega l’Assessore all’Ambiente Daniele Ialacqua – si è mossa fin dall’inizio del suo
mandato, nell’ambito dell’orizzonte della Strategia Rifiuti Zero, impegnandosi ad attivare
politiche e progetti educativi diretti a favorire la riduzione dei rifiuti, il riuso e la raccolta
differenziata. Waste Travel 360 si integra perfettamente con il percorso avviato e spero ci
consenta presto di uscire dal perenne stato d’emergenza in cui vive il settore dei rifiuti in
Sicilia”.
Visite: 8
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Partner
martedì 28 febbraio 2017

PALACULTURA

Parte da Messina “Waste Travel 360°”: Campagna di
Educazione Ambientale
di Redazione

Martedì 28, alle ore 11.00, al PalaCultura “Antonello”, il sindaco, Renato Accorinti,
e l’assessore all’Ambiente, Daniele Ialacqua, illustreranno ai giornalisti, nel corso
di una conferenza stampa, “Waste Travel 360°”, il primo progetto di realtà virtuale
nel mondo dei rifiuti. All’incontro, prenderanno parte, tra gli altri: - il dirigente dell’ufficio
speciale per la raccolta differenziata della Regione Sicilia, Salvatore Cocina; - il
responsabile della raccolta differenziata di “MessinAmbiente”, Cesare Corrieri; - e il
project manager “Waste Travel 360°”, Marialoreta Mucci. “Waste Travel” sarà utilizzato come strumento didattico
innovativo nelle scuole italiane e la Città di Messina rappresenta la prima tappa della campagna che, nell’arco di
nove mesi, coinvolgerà più di centomila studenti in 40 Comuni italiani. L’iniziativa, ideata da Ancitel
Energia&amp;Ambiente, con il supporto tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour, è patrocinata
dall’“ANCI” Sicilia e dal ministero dell’Ambiente. Parteciperanno alla giornata di educazione ambientale, circa
200 alunni delle scuole cittadine.

Altre Notizie su
Notizie > Messina
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Parte da Messina il viaggio virtuale per le scuole nel mondo
dei rifiuti
Tempo Stretto  Notizie da: Provincia di Messina 

Oggi 200 bambini della scuola di Gravitelli, domani altrettanti della scuola
Cannizzaro potranno compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo dei
rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HdLa città di Messina è
la prima tappa nazionale di Waste Travel 360°, progetto di realtà virtuale
nell'economia circolare. Rifiuti considerati non più come scarti, ma come futura
materia dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato da Ancitel Energia&Ambiente
con il supporto tecnico della start up Pearleye Hd Virtual Tour, patrocinato da
Anci Sicilia e dal Ministero dell...
Leggi la notizia integrale su: Tempo Stretto 

Il post dal titolo: «Parte da Messina il viaggio virtuale per le scuole nel mondo dei rifiuti» è
apparso sul quotidiano online Tempo Stretto dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Messina.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie



Dove vuoi andare
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Waste Travel 360°, parte da Messina il viaggio virtuale per le
scuole nel mondo dei rifiuti
Giornale Cittadino Press  Notizie da: Provincia di Palermo 

E’ Messina la prima tappa nazionale di Waste Travel 360°, il primo progetto di
realtà virtuale nell’economia circolare. Rifiuti considerati non più come scarti, ma
come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato da
Ancitel...
Leggi la notizia integrale su: Giornale Cittadino Press 

Il post dal titolo: «Waste Travel 360°, parte da Messina il viaggio virtuale per le scuole nel
mondo dei rifiuti» è apparso sul quotidiano online Giornale Cittadino Press dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.


Approfondisci questo argomento con le altre notizie


Dove vuoi andare
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Le-ultime-notizie.eu
Ultime notizie a Tempo Stretto

Parte da Messina il viaggio virtuale per le
scuole nel mondo dei rifiuti

Oggi Parte da Messina il viaggio virtuale
12:36 per le scuole nel mondo dei rifiuti
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Oggi
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12:36 dedicato alla cultura fotografica
La città di Messina è la prima tappa nazionale di Waste Travel 360°, progetto di realtà
virtuale nell'economia circolare. Rifiuti considerati non più come scarti, ma come futura
materia dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato da Ancitel Energia&Ambiente con il
supporto tecnico della start up Pearleye Hd Virtual Tour, patrocinato da Anci Sicilia e dal
Ministero dell’Ambiente, l’innovativo strumento didattico entra nelle scuole attraverso una
campagna...
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Messina inizia il suo viaggio virtuale nel mondo dei rifiuti. Ecco Waste
Travel 360°

0

 Facebook

CERCA



Condivisioni

 Twitter
D I R E D A Z I O N E / A T T U A L I T À, P R I M O P I A N O / M A R T E D Ì , 2 8 F E B B R A I O 2 0 1 7 , 1 5 : 1 0

La città di Messina è la prima tappa
nazionale di Waste Travel 360°, progetto
di realtà virtuale nell’economia circolare.
Ri uti considerati non più come scarti, ma
come futura materia dagli in niti usi e di
grande valore. Ideato da Ancitel
Energia&Ambiente con il supporto tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour,
patrocinato da ANCI Sicilia e dal Ministero dell’Ambiente, l’innovativo strumento didattico
entra nelle scuole attraverso una campagna itinerante che nell’arco di nove mesi coinvolgerà
più di diecimila studenti in quaranta comuni italiani.

TAG CLOUD
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MessinAmbiente migranti Milazzo
Palazzo Zanca Pd Policlinico Polizia

L’iniziativa è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa al Palacultura.
Presenti il sindaco, Renato Accorinti, l’assessore all’Ambiente, Daniele Ialacqua e duecento
bambini delle classi IV e V dell’Istituto Comprensivo Gravitelli. All’incontro anche il dirigente
dell’uf cio speciale per la raccolta differenziata della Regione Sicilia, Salvatore Cocina, il
responsabile della raccolta differenziata di Messinambiente, Cesare Corrieri e il project
manager Waste Travel 360°, Marialoreta Mucci.
Domani lo strumento composto da immagini a 360° navigabili intuitivamente da tutti i
dispositivi, sarà illustrato ad altri duecento bambini dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro,
che potranno compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo dei ri uti, grazie alla
resa grafica e alla qualità delle immagini HD.

protesta Provincia Regione
renato accorinti rifiuti sanità
servizi Sociali Sicilia Sindacati
Taormina Unime università viabilità

(4)

Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i materiali, dall’alluminio alla
carta, dalle pile all’organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un impianto di selezione
e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte attiva ed integrante
dello spazio, accompagnando i ri uti nel processo di trasformazione e valorizzazione sino ai
prodotti nali. “Soltanto la partecipazione convinta dei cittadini ed il cambiamento dei nostri
stili di vita – ha dichiarato il sindaco Accorinti – possono consentire di raggiungere importanti
obiettivi in tema di raccolta differenziata, avviando un circuito virtuoso con riduzione dello
spreco di risorse e recupero di materia. L’iniziativa promossa va in questa direzione e per
questo siamo lieti di condividerla”.
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“L’Amministrazione comunale di Messina – ha sottolineato l’assessore Ialacqua – si è mossa
n dall’inizio del suo mandato, nell’ambito dell’orizzonte della Strategia Ri uti Zero,
impegnandosi ad attivare politiche e progetti educativi diretti a favorire la riduzione dei
ri uti, il riuso e la raccolta differenziata. Waste Travel 360 si integra perfettamente con il
percorso avviato e spero ci consenta presto di uscire dal perenne stato di emergenza in cui
vive il settore dei ri uti in Sicilia”. “Per la prima volta – ha spiegato Filippo Bernocchi del
direttivo nazionale di ANCI – tutti i ussi dei ri uti sono racchiusi in un unico strumento di
comunicazione, non più soltanto in un’ottica di raccolta differenziata ma di ri uto che diventa
risorsa e questa si de nisce economia circolare che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è
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chiamato”. La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata
realizzata anche con il contributo e la collaborazione di alcuni fra i più importanti Consorzi di
Filiera aderenti al Conai, quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno. La seconda fase del
progetto, cui hanno contribuito Ancitel Energia & Ambiente ed i Consorzi CIC (compost),
CONAU (abiti usati), Co.N.I.P. (imballaggi plastici), COOU (oli minerali usati), Cobat (RAEE e
batterie) ed Ecopneus (pneumatici a ne vita), oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento
Pile e Accumulatori), darà vita, nelle scuole di Messina, ad una campagna di raccolta delle pile
in collaborazione con Messinambiente, gli studenti competeranno con quelli di altre dieci
città e la scuola che avrà raggiunto i migliori risultati di raccolta vincerà un premio messo a
disposizione dal CDCNPA. “Waste Travel 360° – ha aggiunto Bernocchi – è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura
del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a
difesa dell’ambiente. Creando strumenti uidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il
processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il
2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere
riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo quindi passare dal concetto di disvalore insito nel
ri uto a quello di valore, per affrontare la s da del passaggio al modello di economia circolare
come unica opportunità di crescita”.

Tags

Messina rifiuti studenti

viaggio virtuale

Waste Travel 360°
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WASTE TRAVEL 360 GRADI

Parte da Messina il viaggio virtuale per le
scuole nel mondo dei rifiuti

NEWS SIMILI IN SOCIETÀ
- Ancora rifiuti su strada e cassonetti stracolmi
UNA SCELTA DIROMPENTE
- L'eucaristia, le bandiere e ai piedi
della croce la spazzatura: l'altare
della chiesa di S. Domenico

OPERAZIONE RICICLO
- Terremoto Mazzarrà, sospeso
sindaco Bucolo. Le reazioni

RIDURRE I DISAGI
- Niente sacchetti sotto l'albero, a
Natale si può buttare la spazzatura:
le disposizioni

LEGAMBIENTE
- “Io non rischio” Campagna
nazionale di prevenzione e

Oggi 200 bambini della scuola di Gravitelli, domani altrettanti della scuola
Cannizzaro potranno compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini Hd

sensibilizzazione

La città di Messina è la prima
tappa nazionale di Waste Travel
Categoria: società
360°, progetto di realtà virtuale
Tag: waste travel, scuole, rifiuti
nell'economia circolare. Rifiuti
considerati non più come scarti,
+ STAMPA
ma come futura materia dagli
infiniti usi e di grande valore.
Segui @tempostretto
Ideato da Ancitel
Energia&Ambiente con il supporto
tecnico della start up Pearleye Hd
Virtual Tour, patrocinato da Anci Sicilia e dal Ministero dell’Ambiente,
l’innovativo strumento didattico entra nelle scuole attraverso una campagna
itinerante che nell’arco di nove mesi coinvolgerà più di diecimila studenti in
quaranta comuni italiani.
Martedì, 28. Febbraio 2017 - 13:03

Presenti il sindaco, Renato Accorinti; l'assessore all'Ambiente, Daniele
Ialacqua; e duecento bambini delle classi IV e V dell’Istituto
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Comprensivo Gravitelli, il progetto è stato presentato oggi al Palacultura
Antonello, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato il
dirigente dell'ufficio speciale per la raccolta differenziata della Regione Sicilia,
Salvatore Cocina; il responsabile della raccolta differenziata di
Messinambiente, Cesare Corrieri; e il project manager Waste Travel 360°,
Marialoreta Mucci.
Domani lo strumento composto da immagini a 360° navigabili intuitivamente
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da tutti i dispositivi, sarà illustrato ad altri duecento bambini dell’Istituto
Comprensivo Cannizzaro, che potranno compiere una visita immersiva e
interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle
immagini Hd. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i
materiali, dall'alluminio alla carta, dalle pile all'organico, dai Raee agli
pneumatici, quasi come in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I
giovani fruitori possono essere dunque parte attiva ed integrante dello spazio,
accompagnando i rifiuti nel processo di trasformazione e valorizzazione sino ai
prodotti finali.
“Soltanto la partecipazione convinta dei cittadini ed il cambiamento dei nostri
stili di vita - ha dichiarato il sindaco Accorinti - possono consentire di
raggiungere importanti obiettivi in tema di raccolta differenziata, avviando un
circuito virtuoso con riduzione dello spreco di risorse e recupero di materia.
L’iniziativa promossa va in questa direzione e per questo siamo lieti di
condividerla”. “L’Amministrazione comunale di Messina - ha sottolineato
l’assessore Ialacqua - si è mossa fin dall’inizio del suo mandato, nell’ambito
dell’orizzonte della Strategia Rifiuti Zero, impegnandosi ad attivare politiche e
progetti educativi diretti a favorire la riduzione dei rifiuti, il riuso e la raccolta
differenziata. Waste Travel 360 si integra perfettamente con il percorso
avviato e spero ci consenta presto di uscire dal perenne stato di emergenza in
cui vive il settore dei rifiuti in Sicilia”. “Per la prima volta - ha spiegato
Filippo Bernocchi del direttivo nazionale di Anci - tutti i flussi dei rifiuti
sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più soltanto in
un’ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questa si
definisce economia circolare che è poi l'obiettivo cui il sistema paese è
chiamato. Waste Travel 360° è un progetto innovativo e virtuoso nato dal
basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che
può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa
dell’ambiente. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad
accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo
quindi passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per
affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come unica
opportunità di crescita”.
Il progetto darà vita, nelle scuole di Messina, ad una campagna di
raccolta delle pile in collaborazione con Messinambiente; gli studenti
competeranno con quelli di altre dieci città e la scuola che avrà raggiunto i
migliori risultati di raccolta vincerà un premio messo a disposizione dal
Cdcnpa.
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Waste Travel 360°, parte da Messina il viaggio virtuale per
le scuole nel mondo dei rifiuti
Al via dalla Sicilia la campagna nazionale che
porterà l’innovativo progetto negli istituti di 40
Comuni: “Così i ragazzi scopriranno cos’è
l’economia circolare”.
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E’ Messina la prima tappa nazionale di Waste Travel 360°, il primo progetto di
realtà virtuale nell´economia circolare. Rifiuti considerati non più come scarti, ma
come futura materia prima seconda dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato da
Ancitel Energia&Ambiente con il supporto tecnico della start up PEARLEYE HD
Virtual Tour, e patrocinato da ANCI Sicilia e Ministero dell’Ambiente, l’innovativo
strumento didattico entrerà ora nelle scuole attraverso una campagna itinerante che
nell’arco di 9 mesi coinvolgerà più di 10.000 studenti in 40 Comuni italiani.
Oggi, nel Palazzo della Cultura Palantonello, oltre 200 bambini delle classi IV e V
dell’Istituto Comprensivo Gravitelli - e domani, oltre 200 bambini dell’Istituto
Comprensivo Canizzaro, per un totale di circa 500 bambini - scopriranno questo
strumento composto da immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i
dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e interattiva nel
mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD. Il Waste
Travel 360° permette di interagire direttamente con i materiali, dall’alluminio alla
carta, dalle pile all´organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un impianto
di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte
attiva diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i rifiuti nel
processo di trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali. “Per la prima
volta - spiega Filippo Bernocchi del Direttivo Nazionale di ANCI - tutti i flussi dei
rifiuti sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in
un’ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questo si chiama
proprio economia circolare che è poi l´obiettivo cui il sistema paese è chiamato”.
La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata realizzata
anche con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi
di Filiera aderenti al Conai quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone,
Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il
legno. La seconda fase del progetto ha visto invece il contributo di Ancitel Energia
& Ambiente e dei Consorzi CIC (compost), CONAU (abiti usati), Co.N.I.P.
(imballaggi plastici), COOU (oli minerali usati), Cobat (RAEE e batterie) ed
Ecopneus (pneumatici a fine vita), oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento
Pile e Accumulatori), che darà vita nelle scuole di Messina a una campagna di
raccolta delle pile in collaborazione con Messinambiente; gli studenti competeranno
con quelli di altre 10 città e la scuola che avrà raggiunto i migliori risultati di raccolta
vincerà un premio messo a disposizione dal CDCNPA.
“Waste Travel 360° - continua Bernocchi - è un progetto innovativo e virtuoso
nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma
che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa
dell’ambiente. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare
il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea:
entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato
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per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo quindi passare dal concetto di
disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare la sfida del passaggio al
modello di economia circolare come unica opportunità di crescita”.
“Solo la partecipazione convinta dei cittadini ed il cambiamento dei nostri stili di vita
- dichiara Renato Accorinti, Sindaco di Messina - possono consentire di
raggiungere importanti obiettivi in tema di raccolta differenziata, avviando un
circuito virtuoso con riduzione dello spreco di risorse e recupero di materia.
L’iniziativa promossa va in questa direzione e per questo siamo lieti di
condividerla”. “L’Amministrazione comunale di Messina - spiega l’Assessore
all’Ambiente Daniele Ialacqua – si è mossa fin dall’inizio del suo mandato,
nell’ambito dell’orizzonte della Strategia Rifiuti Zero, impegnandosi ad attivare
politiche e progetti educativi diretti a favorire la riduzione dei rifiuti, il riuso e la
raccolta differenziata. Waste Travel 360 si integra perfettamente con il percorso
avviato e spero ci consenta presto di uscire dal perenne stato d’emergenza in cui
vive il settore dei rifiuti in Sicilia”.
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Sicilia. Digiacomo e Gucciardi: ok commissione Ars a ulteriori 36 milioni per
Fondo disabilità
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La commissione Sanità dell’Ars nel corso della seduta di oggi ha approvato un
emendamento al disegno di legge “proroga dell’esercizio provvisor...
Leggi tutto

Al Teatro Franco Zappalà, dal 2 al 5 marzo la fantasia di Manfredi Di Liberto in
«Un amore così grande»
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Un Amore così grande è il titolo dello spettacolo con Manfredi Di Liberto, uno
degli attori comici più poliedrici del panorama at...
Leggi tutto

DONATO UN TRAPANO A MANO DEGLI INIZI DEL ‘900 ALLA CITTA’ DI MAZARA
DEL VALLO
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La città di Messina è la prima
tappa nazionale di Waste Travel
360°, progetto di realtà virtuale
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considerati non più come scarti,
ma...
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anziani con
assistenza
continuativa
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Altre notizie
POLITICA Pd,

boom di simpatizzanti a Librino 'Sembra imporsi il
vecchio metodo'
Parla Sonia Messina, esponente catanese dell'assemblea regionale del partito.
Condividi questo...
LiveSicilia-Catania | 01-03-2017 07:47

Temi caldi del
momento
stato di libertà

sindaco renato accorinti

forze dell ordine
POLITICA Record

di bus Atm in linea. Ieri erano 61

La risalita dopo aver toccato il fondo. Tra il 2012 e il 2013 erano rimasti in linea
appena una...
Tempo Stretto | 01-03-2017 04:01

sindaco accorinti
attività di controllo

candidature per le direzioni artistiche.
Nei prossimi giorni la scelta
Tempo di decisioni per l' Ente Teatro Vittorio Emanuele. Lunedì sono scaduti i
termini per le...
Tempo Stretto | 01-03-2017 03:58
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messina catania

POLITICA Teatro:numerose

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

regione calabria

carabinieri della stazione

Gli appuntamenti
In città e dintorni

POLITICA Banche,

il Senato dà il primo ok a una commissione dinchiesta

Primo via libera all'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema bancario. La commissione...
Info Messina | 28-02-2017 21:55

POLITICA Stadio

Roma, Raggi: 'Garantite le infrastrutture per raggiungerlo'

"Facciamo un po' di chiarezza: il nuovo progetto per lo stadio della Roma prevede le opportune...

cartellino, Madia 'Intollerabile lassismo sulle sanzioni'

Quel che è "intollerabile è il lassismo nel far seguire sanzioni nei casi di...
Info Messina | 28-02-2017 21:01
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vecchio metodo'
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Waste Travel 360°, parte da Messina il viaggio virtuale per le scuole nel
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Domenico Scimonelli,
l'uomo bancomat di
Messina Denaro a
processo per l'omicidio
Lombardo

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Tp24.it | 01-03-2017 07:17

morti a Messina: dai colleghi fondi alle famiglie

MESSINA. Consegnati dal gruppo Caronte & Tourist gli assegni di una raccolta
fondi per le vedove...
giornale di sicilia - messina | 01-03-2017 07:37

Temi caldi del
momento
stato di libertà

CRONACA Domenico

Scimonelli, l'uomo bancomat di Messina Denaro
a processo per l'omicidio Lombardo
Prenderà il via questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Trapani , il
processo che vede...

Per la revisione
dell’auto scegli
l'officina giusta

sindaco renato accorinti

forze dell ordine
sindaco accorinti
attività di controllo

sindaco falcomatà
università di messina
sindaco di messina

Tp24.it | 01-03-2017 07:17

sindaco giuseppe falcomatà
CRONACA Carnevale

dello Jonio sommerso dai consensi, in migliaia
alla corte di Re Burlone FOTO

messina catania

regione calabria

carabinieri della stazione

S. TERESA. Che spettacolo. Che festa. Il Carnevale dello Jonio coinvolge tutti:
bambini, giovani...
Tempo Stretto | 01-03-2017 04:01

CRONACA Messina:

realizzato nel lotto I di Pistunina un centro civico

Gli appuntamenti
In città e dintorni

polifunzionale
A Messina nel lotto I di Pistunina è stato realizzato un centro civico
polifunzionale...
StrettoWeb | 28-02-2017 22:17

CRONACA Terrorismo,

preparava attentato, arrestata una liceale a Parigi

Una studentessa liceale della banlieue di Parigi è stata arrestata per sospetto terrorismo....
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Info Messina | 28-02-2017 21:55
CONCERTI

Fabo, Cappato dopo lautodenuncia: 'Andiamo avanti, altri 2 in Svizzera'

"Ci sono altre due persone che hanno già un appuntamento per il suicidio assistito in...
Info Messina | 28-02-2017 21:55

CRONACA Celentano:

'Intrusi in casa mia, temo per me e per Claudia'

"Mi vedo costretto a rendere noti fatti molto gravi che si stanno verificando nella mia...
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ALBA/ Domenica il
restauro in piazza della Fiat
500 per disabili

Invia agli amici

CEVA/ Massimo Sasso è il
nuovo presidente dell'Aido
locale
Cuneo Cronaca | 14-03-2017 09:05

E' Sanremo la terza tappa
nazionale di Waste Travel 360°, il
primo progetto di realtà virtuale
nell'economia circolare. Rifiuti
considerati non più come scarti,
ma come futura...
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Sanremo news.it | 14-03-2017 12:37

Per ritrovare il passato il
progetto "Mi ricordo" a
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Cuneo Cronaca | 13-03-2017 13:21
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L'Aido di Ceva ha una
nuovo presidente:
Massimo Sasso
Targatocn.it | 13-03-2017 16:17

Leggi tutta la notizia
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E' da "tutto esaurito" il 2016 della Casa del Fiume di Cuneo
Targatocn.it | 07-03-2017 18:17
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CEVA/ Successo della cena
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Calcio, Seconda Categoria, 15iornata. Derby scivoloso per il San Bartolomeo Calcio. Valleggia in
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Temi caldi del
momento

Cuneo: un 2016 tutto esaurito per la Casa del Fiume con 365 attività
comune di mondovì

IdeaWebTv | 07-03-2017 13:21
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controllo del territorio
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TECNOLOGIA CEVA/

concerto evento

intervento dei carabinieri

Successo della cena finale dopo il corso di

potatura
SERGIO RIZZO - Si è concluso in questi giorni a Ceva in provincia di Cuneo il
corso:...
Cuneo Cronaca | 13-03-2017 11:24

mesi di reclusione

artisti italiani

carabinieri della stazione
comune di dogliani

TECNOLOGIA CUNEO/

prezzo del biglietto

produzione italiana

dischi in studio

"Meraviglie, limiti e misteri del nostro cervello"

all'Unitre
Andrea Cognazzo parlerà dei misteri del nostro cervello giovedì 16 marzo (ore
15,30)...
Cuneo Cronaca | 15-03-2017 09:44

Gli appuntamenti
In città e dintorni

TECNOLOGIA Cosa

serve al cane per essere felice? Scopriamolo
sabato e domenica a Peveragno
Siamo sicuri che il cane sia un animale felice? Pensandoci bene, è il cane che ha
bisogno...
Cuneo Cronaca | 15-03-2017 09:01

Un ragazzo che dopo il diploma conclude il suo percorso scolastico ha
fondamentalmente due strade...
Cuneo Cronaca | 15-03-2017 09:01
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Waste Travel 360°: 200 alunni di Sanremo alla
scoperta del viaggio virtuale nell’economia circolare
(Video)
E’ Sanremo la terza tappa nazionale di Waste Travel 360°,
il primo progetto di realtà virtuale nell'economia circolare.
Ri uti considerati non più come scarti, ma come futura
materia prima seconda dagli in niti usi e di grande valore.
I d e a t o d a Ancitel Energia&Ambiente con il supporto
tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour, e
patrocinato da ANCI e Ministero dell’Ambiente,
l’innovativo…
Continua la lettura su Sanremo News
14/03/2017 12:18:00

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Le foto osé della bellissima
Cibulkova

Zahia Dehar, la baby escort che
manda in tilt il calcio francese
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Integra la tua pensione. Fai un
preventivo gratuito online!
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Sanremonews.it
Mi piace questa Pagina
CHE TEMPO FA

Waste Travel 360°: 200 alunni di
Sanremo alla scoperta del

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

0
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viaggio virtuale nell’economia
circolare (Video)
Prima tappa ligure della campagna nazionale che
porterà l’innovativo progetto negli istituti di 40
Comuni.

@Datameteo.com

Ricordi per sempre
E’ Sanremo la terza tappa nazionale di Waste
Travel 360°, il primo progetto di realtà virtuale
nell'economia circolare. Rifiuti considerati non più
come scarti, ma come futura materia prima
seconda dagli infiniti usi e di grande valore. Ideato
da Ancitel Energia&Ambiente con il supporto
tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour,
e patrocinato da ANCI e Ministero dell’Ambiente,
l’innovativo strumento didattico entrerà ora nelle
scuole attraverso una campagna itinerante che
nell’arco di 9 mesi coinvolgerà più di 10.000
studenti in 40 Comuni italiani.

Video RealtaVirtualeRifiuti

Michele Silvano
Sanremo
Alfonso Alberucci - Sanremo
Alda Ferrari - Sanremo
Adriana Michelini - Sanremo
Tutti i necrologi

IN BREVE

martedì 14 marzo
Ospedaletti: agenti della Municipale in
borghese per smascherare i ‘furbetti’
della spazzatura
(h. 12:14)

La Confartigianato informa l’imminente
apertura di nuove misure a sostegno e
supporto delle imprese
(h. 11:58)

Riproduzione non supportata su questo
dispositivo.

Regione: Toti sulle slot “Vogliamo
evitare disagio sociale su un territorio
che non puo’ permettersi altra
disoccupazione”
(h. 11:56)

'Ventimiglia in 4 K': l'Amministrazione
commissiona la realizzazione di un
documentario promozionale per
promuovere e valorizzare il territorio
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Domattina oltre 200 alunni della Scuola
Secondaria di 1°grado “G.Pascoli” scopriranno
questo strumento composto da immagini a 360°,
navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette ai fruitori di
compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie
alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD. Il Waste Travel 360°
permette di interagire direttamente con i materiali, dall’alluminio alla
carta, dalle pile all'organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un
impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono
essere dunque parte attiva diventando anche parte integrante dello spazio
e accompagnando i rifiuti nel processo di trasformazione e
valorizzazione sino ai prodotti finali. “Per la prima volta ‐ spiega Filippo
Bernocchi del Direttivo Nazionale di ANCI ‐ tutti i flussi dei rifiuti sono
racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in
un’ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e
questo si chiama proprio economia circolare che è poi l'obiettivo cui il
sistema paese è chiamato”.
RUBRICHE
GALLERY
MULTIMEDIA
FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
CLUB TENCO
CINEMA
METEO
L'OROSCOPO DI
CORINNE
4Zampe CANI
4Zampe GATTI
4Zampe ADOTTATI
4Zampe PERSI E
TROVATI
ISTITUTO DIRITTO
UMANITARIO
MONDO DI POESIE
ISTITUTO
COMPRENSIVO ITALO
CALVINO

La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata
realizzata anche con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera aderenti al Conai quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro,
Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno. La seconda fase del progetto ha
visto invece il contributo di Ancitel Energia & Ambiente e dei Consorzi CIC
(compost), CONAU (abiti usati), Co.N.I.P. (imballaggi plastici), COOU (oli
minerali usati), Cobat (RAEE e batterie) ed Ecopneus (pneumatici a fine
vita), oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori).
“Waste Travel 360° ‐ continua Bernocchi ‐ è un progetto innovativo e
virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla
cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani,
testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il processo
di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea:
entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà
progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo quindi
passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per
affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita”.
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“Con grande entusiasmo ‐ dichiara l’Assessore all’Ambiente Eugenio
Nocita ‐ ho abbracciato la proposta di aderire a questo progetto
innovativo, con didattica virtuale ma con obiettivi estremamente attuali
e reali per Sanremo. Si tratta di uno strumento didattico rivolto ai nostri
ragazzi che avrà un sicuro ed importante impatto nel favorire la riuscita
del progetto R.D. – PaP e che vede la nostra comunità impegnata
nell’apprendimento delle buone pratiche di R.D. L’acquisizione della
conoscenza del ciclo della vita del rifiuto, nel passaggio da rifiuto a
materia prima seconda e del concetto negativizzante di rifiuto stesso, si
pone l’obiettivo di trasformare ragazzi e adulti in maturi cittadini e
consumatori responsabili”.
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BREAKING

 Waste Travel 360°, 250 alunni di Arezzo alla scoperta del viaggio virtuale

HOME  AREZZO  WASTE TRAVEL 360°, 250 ALUNNI DI AREZZO ALLA SCOPERTA DEL VIAGGIO
VIRTUALE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
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VIDEO

Waste Travel 360°, 250 alunni di Arezzo alla
scoperta del viaggio virtuale nell’economia
circolare
il: marzo 21, 2017 In: Arezzo, Attualità

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

E’ Arezzo la quinta tappa nazionale di Waste Travel 360°, il primo progetto di realtà
virtuale nell’economia circolare. Riﬁuti considerati non più come scarti, ma come futura
materia prima seconda dagli inﬁniti usi e di grande valore. Ideato da Ancitel
Energia&Ambiente con il supporto tecnico della start up PEARLEYE HD Virtual Tour, e
patrocinato da ANCI e Ministero dell’Ambiente, l’innovativo strumento didattico entrerà ora
nelle scuole attraverso una campagna itinerante che nellarco di 9 mesi coinvolgerà più di
10.000 studenti in 40 Comuni italiani.
Oggi e domani, oltre 250 alunni della Scuola Primaria Sante Tani e della Scuola Primaria
Masaccio andranno alla scoperta di questo strumento composto da immagini a 360°,
navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette ai fruitori di compiere una
135072

visita immersiva e interattiva nel mondo dei riﬁuti, grazie alla resa graﬁca e alla qualità
delle immagini HD. Il Waste Travel 360° permette di interagire direttamente con i

Codice abbonamento:

materiali, dallalluminio alla carta, dalle pile all’organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi
come in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere
dunque parte attiva diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i
riﬁuti nel processo di trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti ﬁnali. Per la prima
volta – spiega Filippo Bernocchi del Direttivo Nazionale di ANCI – tutti i ﬂussi dei riﬁuti
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sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in un’ottica di
raccolta differenziata ma di riﬁuto che diventa risorsa e questo si chiama proprio
economia circolare che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è chiamato.
La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata realizzata anche
con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera
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aderenti al Conai quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
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plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno. La seconda fase del
progetto ha visto invece il contributo di Ancitel Energia & Ambiente e dei Consorzi CIC
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(compost), CONAU (abiti usati), Co.N.I.P. (imballaggi plastici), COOU (oli minerali usati),
Cobat (RAEE e batterie) ed Ecopneus (pneumatici a ﬁne vita), oltre al CDCNPA (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori). Waste Travel 360° – continua Bernocchi – è un
progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini
alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di
messaggi positivi a difesa dell’ambiente. Creando strumenti ﬂuidi, facili e non retorici
puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto
verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo quindi passare dal
concetto di disvalore insito nel riﬁuto a quello di valore, per affrontare la sﬁda del

SEGUICI SU:

passaggio al modello di economia circolare come unica opportunità di crescita.
“La città di Arezzo – spiega l’Assessore all’Ambiente Marco Sacchetti – è lieta di ospitare









Waste Travel 360°. Questa lodevole iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e da
ANCI e rivolta agli alunni della classi IV e V della scuola primaria, prende spunto
dall’attivazione di importanti programmi europei sulla cosiddetta economia circolare che,
in materia di gestione dei riﬁuti, hanno l’obiettivo del raggiungimento entro il 2050 di una

NEWS IN PICTURES

percentuale di riciclaggio del 65% per i riﬁuti urbani e del 75% per gli imballaggi. Lo
sviluppo di un nuovo modello economico proposto dalleconomia circolare nel quale ciò
che oggi si ritiene riﬁuto potrà considerarsi una risorsa non può prescindere dal
coinvolgimento diretto dei più giovani attraverso percorsi didattici ed educativi. Il progetto
Waste Travel 360° si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i nostri ragazzi dei principi
che stanno alla base delleconomia circolare facendo anche ricorso alle potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie. Anche l’Amministrazione Comunale di Arezzo è impegnata
direttamente nellattivazione di processi virtuosi in materia di gestione dei riﬁuti urbani
attraverso l’adozione di politiche mirate alla riduzione, al riuso, al riciclo ed al recupero ed
all’educazione ambientale e pertanto diamo il benvenuto al tour nella nostra città”.
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Waste Travel 360°: 250 alunni alla scoperta
dell'economia circolare
giovedì, 23 marzo 2017, 14:50

E' Pietrasanta la sesta tappa nazionale
di Waste Travel 360°, il primo progetto di realtà
virtuale nell'economia circolare. Rifiuti
considerati non più come scarti, ma come futura
materia prima dagli infiniti usi e di grande valore.
Ideato da Ancitel Energia&Ambiente con il
supporto tecnico della start up Pearleye Hd Virtual Tour, e patrocinato da Anci e Ministero
dell'Ambiente, l'innovativo strumento didattico entra nelle scuole attraverso
una campagna itinerante che nell'arco di 9 mesi coinvolgerà più di 10mila studenti in 40
Comuni italiani.
Oggi e domani, oltre 250 alunni dell'Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 scopriranno il
sistema della raccolta differenziata attraverso immagini a 360°, navigabili intuitivamente da
tutti i dispositivi. Una visita immersiva e interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie alla
resa grafica e alla qualità delle immagini HD, con la partecipazione straordinaria del
rapper Blebla, idolo dei giovanissimi. Il Waste Travel 360° permette di interagire
direttamente con i materiali, dall'alluminio alla carta, dalle pile all'organico, dai Raee agli
pneumatici, quasi come in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I piccoli fruitori
diventano parte attiva, seguendo i rifiuti nel processo di trasformazione e
valorizzazione sino ai prodotti finali. "Per i ragazzi - spiega l'assessore all'Ambiente e
alla Pubblica Istruzione, Simone Tartarini - è un'opportunità di crescita, è un modo per
responsabilizzarli sulle conseguenze che i nostri comportamenti possono avere
sull'ambiente. Trasmettere la cultura del riciclo alle nuove generazioni è fondamentale per
gettare le basi di un futuro migliore. La nostra amministrazione ha investito molto nel porta
a porta, educare alla differenziata è difficile, è meglio se a riciclare s'impara da piccoli".
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La prima fase del progetto, presentata al Teatro della Versiliana, è stata realizzata anche
con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera
aderenti al Conai quali Cial per l'alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l'acciaio e Rilegno per il legno. La seconda fase
del progetto ha visto invece il contributo di Ancitel Energia & Ambiente e dei
Consorzi CIC (compost), CONAU (abiti usati), Co.N.I.P. (imballaggi plastici), COOU (oli
minerali usati), Cobat (RAEE e batterie) ed Ecopneus (pneumatici a fine vita), oltre al
CDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori).
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"Waste Travel 360° - dice Filippo Bernocchi del direttivo nazionale di Anci - è un
progetto innovativo e virtuoso nato dal basso. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici
puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall'Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà
progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo. Dobbiamo quindi passare dal concetto
di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare la sfida del passaggio al
modello di economia circolare".
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supporto tecnico della start up Pearleye Hd Virtual

Oggi e domani, oltre 250 alunni dell’Istituto
Comprensivo Pietrasanta 1 scopriranno il sistema
della raccolta differenziata attraverso immagini a
360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi.
Una visita immersiva e interattiva nel mondo dei
rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle
immagini HD, con la partecipazione straordinaria
del rapper Blebla, idolo dei giovanissimi. Il Waste
Travel 360° permette di interagire direttamente con
i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile
all’organico, dai Raee agli pneumatici, quasi come
in un impianto di selezione e valorizzazione reale. I
piccoli fruitori diventano parte attiva, seguendo i
rifiuti nel processo di trasformazione e
valorizzazione sino ai prodotti finali. “Per i ragazzi
– spiega l’assessore all’Ambiente e alla Pubblica
Istruzione, Simone Tartarini – è un’opportunità di
crescita, è un modo per responsabilizzarli sulle
conseguenze che i nostri comportamenti possono
avere sull’ambiente. Trasmettere la cultura del
riciclo alle nuove generazioni è fondamentale per
gettare le basi di un futuro migliore. La nostra
amministrazione ha investito molto nel porta a
porta, educare alla differenziata è difficile, è meglio
se a riciclare s’impara da piccoli”.
“Waste Travel 360° – dice Filippo Bernocchi del
direttivo nazionale di Anci – è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad
accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro
il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e
avviato al riciclo. Dobbiamo quindi passare dal
concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di
valore, per affrontare la sfida del passaggio al
modello di economia circolare”.
La prima fase del progetto, presentata al Teatro
della Versiliana, è stata realizzata anche con il
contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera aderenti al Conai
quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro,
Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno. La
seconda fase del progetto ha visto invece il
contributo di Ancitel Energia & Ambiente e dei
Consorzi CIC (compost), CONAU (abiti usati),
Co.N.I.P. (imballaggi plastici), COOU (oli minerali
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entra nelle scuole attraverso una campagna
itinerante che nell’arco di 9 mesi coinvolgerà più di
10mila studenti in 40 Comuni italiani.
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(pneumatici a fine vita), oltre al CDCNPA (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori).
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PIETRASANTA E' Pietrasanta la
sesta tappa nazionale di Waste
Travel 360°, il primo progetto di
realtà virtuale nell'economia
circolare . Rifiuti considerati non
più come scarti, ma...
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Rifiuti zero, candidati sindaco invitati al confronto
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GoNews | 22-03-2017 14:41
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TECNOLOGIA Impresa

Campus, il progetto vincitore è di un giovane
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Campus, il percorso di...
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TECNOLOGIA Diabete,

in Toscana colpiti 6mila bambini
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900 in Via Roma
e dintorni

Firenze, 23 marzo 2017 - Diabete: in Toscana i malati sono 250 mila e i bambini
colpiti sono circa 6...
La Nazione.it | 23-03-2017 18:00
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L'istituto superiore 'F. Enriques', promotore del progetto 'Erasmus+ ELearning from Nature',...
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A scuola un viaggio virtuale negli
impianti
TREVISO (m.f.) Alla scoperta di come funzionano gli
impianti di riciclo dei rifiuti con visori e immagini in tre
dimensioni. Si chiama Waste Travel 360. È il nome del
viaggio virtuale sull'economia circolare che tra ieri e oggi
verrà compiuto da oltre trecento alunni di quarta e quinta
elementare e di prima media di quattro scuole trevigiane:
le elementari Collodi e Manzoni e le medie Bianchetti e
Felissent. Ieri c'è stato il primo appuntamento nell'aula
magna del Palladio. E oggi si replica nell'aula magna delle
Felissent. Attraverso le...
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