Realizzato da:
Ancitel Energia e Ambiente S.p.A.
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma (sede legale)
Via di Parione, 7 - 00186 Roma (uffici)
Via Maddalena, 3-5 - 20122 Milano (uffici)
www.ancitelea.it
ea.ancitel@pec.it
Tel.: +39 06 68332980

Grazie a:
Consorzi di Filiera: CIAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, CDCNPA, CIC, CONAU, Cobat, Greentire, CONOU, RILEGNO, CdC RAEE.

Testi di:
Avv. Filippo Bernocchi - Presidente Ancitel Energia e Ambiente S.p.A.
Dott.ssa Marialoreta Mucci - Responsabile Comunicazione Ancitel Energia e Ambiente S.p.A.

Editing/progetto grafico:
Dott.ssa Daniela Zaccardi - Graphic and Web Designer Ancitel Energia e Ambiente S.p.A.

Stampa:
Tiburtini s.r.l.

Finito di stampare:
Maggio 2019.
Stampata su carta riciclata al 100%
Ancitel Energia e Ambiente S.p.A. e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili dell’uso che può essere fatto di quanto contenuto nel presente documento.

Premessa
Waste Travel 360° ® è un affascinante viaggio virtuale negli impianti di
valorizzazione dei rifiuti, ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye 360. Composto da immagini a 360°,
navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione
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. Con ben
15 flussi di rifiuto e cioè tutti quelli che si possono trovare in un’abitazione, Waste Travel 360° ® si attesta ad essere il programma di educazione ambientale più completo sul mondo dei rifiuti. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla che, in
veste di supereroe, fa divertire gli studenti ed insegna loro a riciclare. I
giovani fruitori possono essere dunque parte attiva diventando anche
parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali. Per la prima volta
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. Waste Travel 360° ® è stato
accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha coinvolto 25.000 studenti entusiasti di aver fatto questa esperienza virtuale.
La sessione didattica, articolata in un’ora e mezza, prevede una prima
parte a monitor dove scorrono le immagini del rifiuto prescelto, arricchito
d’inserti testuali e didattici, con la possibilità di approfondimenti specifici
e nella seconda parte, prettamente più ludica, con i visori VR attraverso
i quali gli alunni possono compiere l’esperienza interattiva spiegata in
precedenza dall’educatore. Infine vengono distribuiti dei quaderni gioco
che consentono di verificare l’apprendimento dello studente.
Il Progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali CIAl per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro,
Ricrea per l’acciaio oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e
Accumulatori) al Consorzio CIC (compost), al CONAU (abiti usati), al
Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici), CONOU (oli esausti).

Prefazione
Negli ultimi anni la gestione dei rifiuti è diventata di estrema rilevanza,
perché strettamente connessa alla realizzazione di un’economia circolare. In quest’ottica, gli obiettivi che perseguiamo e promuoviamo sono
riduzione della produzione dei rifiuti, riuso, recupero e riciclo. La soluzione è produrre meno rifiuti possibile e valorizzare quelli che produciamo,
riutilizzandoli e trasformandoli in risorsa: la raccolta differenziata è oggi
l’unico modo sostenibile di smaltire i nostri rifiuti, con ripercussioni positive sull’ambiente e sull’economia, con un fatturato annuale di 88 miliardi
e l’impiego di oltre 575mila lavoratori.
Con il recepimento del pacchetto di Direttive europee sui rifiuti e sull’economia circolare, ci troviamo ad un punto cruciale nel quale possiamo
fare il salto qualitativo e quantitativo definitivo, che ci può proiettare verso una Italia più sostenibile, più equa, più stabile e più innovativa.
Ma il cambiamento deve essere anche, e soprattutto, culturale e fondarsi
una partecipazione attiva, che può essere stimolata solo attraverso la
formazione di una coscienza collettiva sui temi ambientali.
Come sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente ho la delega
all’educazione ambientale, incarico di cui sento profondamente l’onere
e l’onore e per il quale ringrazio il Ministro Costa. Credo fortemente nei
giovani, nella loro sensibilità e nella loro voglia di migliorare le cose ed
è da loro che dobbiamo ripartire. È importante imparare fin da piccoli il
rispetto e l’amore per l’ambiente e capire che ognuno di noi può fare la
differenza nel quotidiano.
L’educazione ambientale, che comprende istruzione, sensibilizzazione e
formazione, permette ai cittadini di scegliere ed adottare comportamenti
virtuosi. La firma del protocollo d’intesa con il MIUR, con lo stanziamento
di 1 milione e 300 mila euro, testimonia l’impegno del Ministero dell’Ambiente affinché l’educazione ambientale sia materia scolastica in tutte
le scuole del Paese, per sensibilizzare i ragazzi in merito a sostenibilità,
cittadinanza attiva e rapporto tra scuola e territorio e alle tematiche ambientali.
Waste Travel 360°

®

ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente perché

sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di
una sensibilità ambientale nuova: il format aderisce perfettamente alla
nostra idea di innovazione didattica, che porta l’ambiente nelle suole e i
ragazzi imparano divertendosi. La tecnologia può essere uno strumento
meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual
Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si
può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente
gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così
la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia
di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone
pratiche ai giovanissimi.

On. Salvatore Micillo
Sottosegretario MATTM, con delega
all’educazione ambientale

Il nuovo volto dell’educazione
ambientale
Troppo spesso abbiamo assistito in questi anni ad una sottovalutazione
dell’importanza dell’educazione ambientale e quando la si è fatta il modello è sempre stato lo stesso, disegnare orizzonti apocalittici per cercare di educare le nuove generazioni a comportamenti ambientalmente
sostenibili.
Noi di Ancitel Energia e Ambiente invece la pensiamo diversamente. Inutile terrorizzare, non ha mai educato nessuno. Occorre invece prendere
per mano i ragazzi e portarli in un mondo di immagini e nozioni che gli
apparirà (come accade oramai da tre anni), assolutamente meraviglioso.
È il mondo della trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale
di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della negazione del disvalore del rifiuto, ma quello
dell’esaltazione delle proprietà chimico fisiche della materia che sempre
ci sorprendono. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie.
Un luogo insomma meraviglioso, che proietta la materia e tutti noi in un
futuro nuovo, diverso e migliore. E lo abbiamo raccontato con la magia
delle nuove tecnologie, attraverso immagini immersive, con il rigore della
scienza. E questo rigore, questo guardare oltre e un poco più in là di
altri, ci ha detto che avevamo ragione quando, nell’investire in questo
progetto, abbiamo seguito l’intuizione di chi come noi, rivolgeva gli occhi
e il pensiero al futuro.

Avv. Filippo Bernocchi
Presidente Ancitel Energia e Ambiente S.p.A.

Un’esperienza multimediale
Waste Travel 360° ® è un’esperienza multimediale. Nasce per fascinazione verso la nuova tecnologia VR e per volontà di aprire un sipario su
un mondo ancora troppo spesso sconosciuto come quello degli impianti
di valorizzazione dei rifiuti. Dove finiscono i nostri scarti? Una domanda
alla quale non è semplice rispondere se non si hanno strumenti adeguati
di conoscenza.
Waste Travel 360° ® si propone proprio di diventare uno strumento adeguato di conoscenza. Stiamo vivendo un’aggressione tecnologica senza
precedenti e allora perché non utilizzare la tecnologia per metterla al
servizio della didattica? L’esperienza immersiva permette di fruire di
innumerevoli luoghi indossando dei visualizzatori VR che consentono di
portare la magia del riciclo nelle aule scolastiche, rendendo accessibili
dei mondi che spesso risulta difficile visitare.
In questo viaggio nell’Italia all’insegna dell’Economia Circolare un commento di una bambina mi ha colpito più di tutti: “L’economia circolare
non era facile da capire ma grazie a questo temporale di emozioni ho
capito che se non l’applichiamo il mondo diventerà un’isola ecologica
dove i rifiuti diventeranno più importanti delle emozioni”.

Marialoreta Mucci
Ideatrice - per Ancitel Energia
e Ambiente S.p.A. - di Waste Travel 360° ®

4.100 visite
sul sito web di progetto

15 flussi di
materiali

2.100 visualizzazioni
su Youtube

1 speciale Rai GULP!
216 feedback
di insegnanti

20.572 utenti
raggiunti

347 questionari
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Capitolo 1
IL PERCORSO DEL PROGETTO
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IDEAZIONE DEL PROGETTO

PARTNERSHIP CON PEARLEYE 360
E PROGETTAZIONE

INCONTRO CON I CONSORZI DI FILIERA

INCONTRO CON LE AZIENDE
DI RACCOLTA E RICICLO

“Le idee sono nell’aria” e come tali sopraggiungono per
incanto verso qualcosa.
L’idea è nata appunto per fascinazione verso la tecnologia VR che consente di usufruire di innumerevoli spazi
da ogni luogo, rendendo affascinante qualsiasi percezione dello spazio. L’obiettivo è stato quello di portare
gli impianti di valorizzazione nelle aule scolastiche e di
realizzare un progetto che mettesse tutte le tipologie di
rifiuto in un unico strumento didattico.

L’incontro con Pearleye 360 è stato fondamentale
per iniziare a sviluppare una piattaforma immersiva
ed interattiva.
Esperti di virtual tour e di realtà virtuale hanno
saputo cogliere tutti gli aspetti multimediali e info
formativi del percorso progettato. Telecamera in
spalla e via, pronti a filmare i luoghi più reconditi.

I Consorzi sono stati un punto fondamentale per
avviare il progetto, in quanto conoscitori del mondo dei rifiuti e testimoni di azioni di educazione
ambientale efficaci.
Attorno ad un tavolo si sono definiti i vari aspetti
tecnici degli impianti, è stato svolto poi un lavoro di
produzione dei contenuti testuali . Tutti insieme per
far conoscere l’Economia Circolare.

Le aziende di riciclo svolgono un ruolo fondamentale e spesso non si conoscono i processi che sono
alla base del riciclo.
Il Progetto ha consentito di filmare questi processi e di raccontarli con una forma narrativa nuova.
Tantissime aziende su tutto il territorio nazionale
hanno fatto sì che si potesse aprire un sipario sul
mondo della valorizzazione dei rifiuti.
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PRESENTAZIONE @LA VERSILIANA

SPONSORSHIP CON SAMSUNG

La fase pilota del Waste Travel 360° ®, la 1.0, è stata
presentata in conferenza stampa il giorno 4 agosto 2016
presso La Fondazione La Versiliana di Pietrasanta, alla
presenza del Sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani
e delle autorità cittadine. Il progetto, patrocinato da Anci
e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha visto l’attivazione di un laboratorio virtuale all’interno degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione La
Versiliana ed inserito nel progetto “Arte Materia e Riciclo”,
che ha coinvolto 1.138 bambini.

La realtà virtuale per essere fruita necessita di
visori altamente performanti, per questo abbiamo
incontrato Samsung che ha voluto fornirci il proprio
supporto nel veicolare questo progetto.

M
PATROCINIO DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE

Coinvolgere il Ministero dell’Ambiente che svolge
un ruolo di primo piano nella diffusione di buone
pratiche sostenibile e di educazione ambientale è
stato fondamentale.
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È stata un’avventura girare e filmare gli impianti
d’Italia per incontrare lavoratori, esperti che ogni
giorno fanno sì che il riciclo diventi sempre più importante per il nostro ambiente e per l’Economia.
Non è stato facile concentrare tutte le energie e le
azioni in un tempo breve ma siamo riusciti nell’impresa..
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IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

INIZIA IL TOUR NELLE SCUOLE

UNA GIORNATA SPECIALE CON RAI GULP!

Il progetto è stato migliorato nella sua parte tecnica, ampliato con
l’inserimento dell’era dell’Antropocene, degli obiettivi di legge per il
conferimento in discarica e sono stati aggiunti nuovi materiali.

Il 28 Febbraio da Messina è ufficialmente partito il tour nelle scuole
italiane che ha coinvolto migliaia di studenti su tutto il territorio nazionale. Il tour ha raccolto i commenti entusiasti degli studenti e ha
fatto sì che si creassero connessioni con le insegnanti, che hanno
lasciato i loro feedback .

La tappa di Arezzo è stata seguita dalle telecamere di Rai Gulp che
hanno ripreso la sessione didattica e mostrato quali attività Waste
Travel 360° è in grado di offrire.
Le interviste ai soggetti coinvolti nel progetto e l’entusiasmo dei
bambini hanno reso questa giornata speciale.

Il ciclo di lezioni viene svolto in una prima parte a monitor ed una
con l’utilizzo dei visori VR e l’utilizzo di quaderni gioco in grado di
testare l’apprendimento ha lasciato tutti entusiasti.

Il primo progetto di realtà virtuale dedicato all’Economia Circolare è
stato al centro di una puntata fantastica.

È stata disegnata una casa che contiene tutti i rifiuti, descritti dal
supereroe Rapper Blebla virtualizzato appositamente per accompagnare i giovani fruitori alla scoperta della trasformazione della
materia.

Capitolo 2
WASTE TRAVEL 360° ® 1.0

Il progetto pilota presentato alla Versiliana
Oggi è più che mai necessario riconsiderare il rifiuto nella sua totalità espressiva. Occorrerebbe, oltre ad una risemantizzazione del vocabolo, una rifunzionalizzazione della sua “vita”.
Sebbene tutto sia potenzialmente rifiuto, in un futuro non troppo lontano,
niente più sarà destinato allo scarto. Ogni oggetto verrà progettato, sin dalla
sua fase di gestazione, per essere riutilizzato. Nulla andrà perduto, ma tutto
verrà trasformato, come Lavoisier insegnò tempo addietro.
L’economia circolare è dunque alle porte, ma per far sì che si sedimentino,
nella nostra cultura, concetti quali il metabolismo urbano, le miniere urbane,
ed i valori delle materie prime seconde, occorre rivolgersi con efficacia alle
giovani generazioni. Forti di questo ragionamento abbiamo deciso d’investire sull’innovazione, presentando un sistema di comunicazione originale e
affascinante: il Tour Virtuale nel mondo dei rifiuti.
Per fare tutti insieme un salto culturale che ci permetta di affrontare la sfida
del passaggio al modello circolare, come unica opportunità di preservare il
nostro continente e di poter continuare a progredire economicamente, dobbiamo passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore,
ponendo al centro il bambino, che sarà poi l’attore di questo processo. Una
volta cittadino, sia esso inteso come produttore di rifiuto che come consumatore consapevole, sarà lui a determinare il successo o l’insuccesso di
questa sfida epocale. Creando strumenti fluidi, facili, non retorici, riteniamo
di poter accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge
stabiliti dall’Unione Europea, e di educare, attraverso uno strumento tecnologico. Ma soprattutto di entrare nel mondo ancora sconosciuto e fertile della
trasformazione del rifiuto in valore.
La fase pilota del Waste Travel 360° ®, la 1.0, è stata presentata in conferenza stampa il giorno 4 agosto 2016 presso La Fondazione La Versiliana
di Pietrasanta, alla presenza del Sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani e delle autorità cittadine. Il progetto, patrocinato da Anci e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha visto l’attivazione
di un laboratorio virtuale all’interno degli spazi messi a disposizione dalla
Fondazione La Versiliana ed inserito nel progetto “Arte Materia e Riciclo”,
che ha coinvolto 1.138 bambini.
I risultati ottenuti nella prima fase, ci hanno permesso di lavorare alla nuova
versione del Waste Travel 360° ®, la 2.0, maggiormente interattiva ed arricchita di contenuti multimediali nonché fruibile attraverso visori di nuova
generazione.

Capitolo 3
WASTE TRAVEL 360° ® 2.0

La fase 2.0 presentata ad Ecomondo
La versione 2.0 arricchita di contenuti multimediali è stata presentata durante Ecomondo 2016. L’evento è stata l’occasione di testare il prodotto
su centinaia di bambini e ha fatto sì che si delineasse la linea da seguire
durante le sessioni didattiche ed il target di riferimento.
Il target primario di Waste Travel 360° ® 2.0 è stato costituito dagli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie presenti nel territorio di riferimento. La
possibilità di arricchire l’esperienza formativa estendendo il progetto anche
agli alunni delle scuole medie, che afferiscono ai vari istituti comprensivi, è
lasciata alla sensibilità e all’iniziativa del corpo docenti. L’idea progettuale di
fondo è stata quella di coinvolgere 40 città l’anno per tre anni partendo dai
capoluoghi di provincia, uniformemente disposte sul territorio nazionale. Il
progetto è stato poi declinato in base alle esigenze del territorio, del Comune, delle aziende di gestione dei rifiuti. ll progetto ha anche un testimonial
nella persona del cantante rap Blebla che con la canzone “Non mi rifiuto” ha
portato tra gli adolescenti il tema della raccolta differenziata ottenendo, anche grazie al Segretariato sociale RAI e SKY per il sociale 2 milioni di ascolti,
oltre quelli già verificabili su Youtube. La scelta del testimonial e di Blebla in
particolare è dovuta principalmente sia alla buona riuscita del progetto che
lo vede protagonista, sia alla necessità di dare continuità ad un personaggio
che accompagnerà il bambino in questo percorso.Ai bambini è stato fornito
anche un documento cartaceo essenziale sia nello spirito del progetto, tutto
legato nella sua forma espressiva al contenuto tecnologico, sia proprio per
una esigenza di prevenzione e minimizzazione del rifiuto.

Capitolo 4
WASTE TRAVEL 360° ® 3.0

Una nuova veste
Rinnovato nella sua veste grafica Waste Travel 360° ® 3.0 edizione 2018 è
uno strumento composto da immagini a 360°, navigabili intuitivamente da
tutti i dispositivi, che permette al fruitore di compiere una visita immersiva
ed interattiva.
I risultati del Waste Travel 360° ® 2.0 e la risposta avuta da parte degli studenti, dei docenti, delle Istituzioni e delle aziende di gestione ci hanno permesso di lavorare alla nuova versione del Waste Travel 360° ® 3.0, ulteriormente arricchita da contenuti multimediali e da una nuova veste grafica.
L’entusiasmo degli studenti e degli amministratori durante le conferenze
stampa ha accompagnato un percorso unico, tracciando un reticolo di interessi e di interazioni che proseguono tuttora. Il forte carattere innovativo
dell’esperienza didattica ha permesso che gli studenti si innamorassero del
tema. Come si evince dai loro commenti infatti, la lezione e la tecnologie non
sono state subite ma sono servite ad integrare il fruitore in uno spazio prima
ignoto e a lavorare su una parte troppo spesso celata come quella dell’industria. La risposta positiva è stata rilevata anche sul corpo docente il quale
ha vissuto con entusiasmo sia la parte a monitor che l’esperienza immersiva
con i visori riconoscendole il forte valore sociale, culturale ed innovativo.
L’educazione ambientale è sempre più al centro delle attività extracurriculari
assieme alla volontà di andare verso una didattica più multimediale e tecnologica, che riesca meglio ad interagire con le giovani generazioni.
Il Waste Travel 360° ® 3.0 è caratterizzato da una nuova interfaccia, in grado
di tener conto della centralità e dell’importanza dei singoli materiali e dei
comportamenti umani oltreché delle novità normative e tecniche di alcuni
materiali. Ulteriormente lo sforzo è stato quello di uniformare questo prodotto
alle più recenti campagne di comunicazione dei singoli Consorzi.
L’ambiente iniziale è stato ampliato con inserimento di nuove scene, che riportano l’attenzione dello studente sull’importanza del corretto conferimento
iniziale del rifiuto. Inoltre, la nuova veste grafica prevede uno spazio non più
riferito solamente alla cucina ma all’intero complesso dell’abitazione andando a distribuire meglio le fonti di produzione del rifiuto. Grande attenzione è
stata poi data a gli inserti grafici che sono poi stati ampliati nei loro contenuti.
La tecnica di digitalizzazione delle immagini, infine, è stata ulteriormente
implementata e migliorata nella sua fruibilità grazie alla rielaborazione delle
immagini con software di nuova generazione e all’utilizzo di Visori altamente
performanti.

Capitolo 5
IL TESTIMONIAL

Marco Lena in arte Blebla
Il Progetto ha un testimonial nella persona del cantante rap Marco Lena in
arte Blebla che con la canzone “Non Mi Rifiuto” ha portato tra gli adolescenti
il tema della raccolta differenziata ottenendo, anche grazie al Segretariato
Social Rai e Sky per il sociale, milioni di ascolti, oltre a quelli già verificabili
su Youtube. La scelta del testimonial e di Blebla in particolare è dovuta principalmente sia alla buona riuscita del progetto che lo vede protagonista,
sia alla necessità di dare continuità ad un personaggio che accompagni il
bambino nel percorso alla scoperta della valorizzazione dei rifiuti.
In veste di supereroe e attraverso la grafica di animazione il rapper accompagna gli studenti in questo affascinante viaggio virtuale dall’Era dell’Antropocene sino a scoprire cosa rinasce dal percorso dei rifiuti.

1: 26 / 3 : 22
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Non Mi Rifuto
15.447 views

Ancitel Energia e Ambiente
Pubblicato il 14 apr 2016
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Capitolo 6
QUALCHE TAPPA DEL TOUR

Abruzzo

Montesilvano

Loreto
Aprutino
Chieti

È stato divertente perché da tutti
questi video ho capito quanto è
importante avere rispetto per tutto
quello che ci circonda. Mi è piaciuto molto imparare divertendomi e
volevo dirvi grazie.

Mi è piaciuta moltissimo la
canzone e mi sono divertita
con il visore e ho visto delle
fabbriche bellissime.
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Basilicata

Potenza

Mi è piaciuta la canzone perché
non mi sarei mai immaginata che
da un argomento del genere si
potesse ricavare una canzone così
bella. Grazie per questa esperienza!

È stata l’esperienza più bella
del mondo, farò sempre riciclaggio...
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Calabria

Cosenza
Lamezia Terme
Vibo Valentia

Reggio Calabria

San Giovanni in Fiore

Questo progetto è stato emozionante e istruttivo. La cosa che mi
è piaciuta di più è stata entrare in
altri luoghi. Perché non mi regalate
gli occhiali?

È stata un’esperienza magica.
Ringrazio Ancitel per darmi un’emozione così forte, vi ringrazio
anche per avermi insegnato la
cosa più ecologica del mondo, il
riciclaggio.

to interesa
t
s
è
n
o
n
e
Devo dire ch savo, la cosa che
pen
sante come più è stato il VR. Il
o di
mi è piaicut osso solo il marteind
grembiule lo i no, bella ragazzi
iorn
dì, gli altri g
ciao.

È stata un’e
spe
della quale rienza spettacolare
no
mai, in qu n mi dimenticherò
esto
quanto è im viaggio ho capito
po
mondo puli rtante vivere in un
to.

Giugliano
in Campania

Campania

Caserta

San Cipriano d’Aversa
Avellino
Napoli
Cava de’ Tirreni
Torre del Greco
Salerno
Vico Equense
Sorrento

Per me è stata un’esperienza super bella
perché io non ho mai visto delle fabbriche sia
dall’esterno che dall’interno. A me è piaciuto
molto ma moltissimo. Ecco cosa ne penso di
tutto questo mondo fantastico.

Questa esperienza è stata
molto istruttiva per non sporcare l’ambiente. E’ stato il laboratorio più bello.

ciaio e pure
c
a
l’
o
t
iu
c
ia
A me mi è p la. L’esperienza è
Bleb
la casa di a, mi è piaciuto
sim
stata bellis uando li ho messi
eq
pure il legno he stavo a casa di
vo c
non ci crede
Blebla!

Per me que
sto
Vorrei aver visore è fantastico.
lo io perch
éèb
mo. Grazie
per essere ellissiven
per farceli p
rovare! Gra uti qui
zie infinite!

Emilia Romagna

Modena
Sasso Marconi
Rimini

Mi è piaciuto molto vedere con
il visore e spero che fate questo
progetto in tutto il mondo.

Sono andata a visitare gli
pneumatici e sono rimasta
molto sbalordita!

ché a me
r
e
p
o
lt
o
m
to
Mi è piaciu aese pulito.
un p
piace avere

Grazie mille
Wa
per questo ste Travel
aiuto al no
stro amato
Mondo!

Pordenone

Friuli-Venezia Giulia

Mi è piaciuto il percorso dei vestiti
usati e dell’organico. È stato davvero molto interessante.

È stato molto divertente visitare il
posto dove riciclano la “spazzatura”. Fa capire anche le cose che si
fanno e che si dovrebbero fare più
spesso per migliorare l’ambiente.

ra idea supe
t
s
e
u
q
a
t
iu
Mi è piac
. Per il resto
e
r
o
is
v
l
e
d
tecnologica lto.
o mo
mi è piaciut

È stato bell
iss
interessant imo, è stato molto
e la
cosa del V spiegazione e la
R la appor
fon
inoltre è un
a cosa molt disce e
o divertente.

Cantalice
Rieti

Lazio

Antrodoco

Cittaducale
Roma
Valmontone

Zagarolo
Colleferro

Pomezia
Terracina

È stato molto bello e la realtà virtuale mi ha fatto immergere nel
luogo dove stavo. Secondo me nel
futuro il mondo sarà meno inquinato perché sarà più tecnologico e
meno materiale.

Se il pianeta vuoi salvare,
tutto devi riutilizzare! L’esperienza virtuale mi è piaciuta.
La speigazione bella e coinvolgente.

e dedizioo
n
g
e
p
im
e
rv
Per farlo se ra e io contribuirò
sicu
ne ma sono ituazione e a fare
la s
a cambiare ti singolii elementi
get
dei nostri og comprende e vede
he li
di un ciclo c ntali, passaggi di
me
come fonda
e.
un’evoluzion

Mi è piaciu
to e
milione di v lo vorrei rifare un
olte. Ricicli
amo tutti!

Liguria

Genova
La Spezia
Sanremo

Che bello riciclare!

Questo oincontro mi ha insegnato qualcosa in più. Una
cosa è certa, non dimenticherò mai questa giornata.

rà
iata cambie
z
n
e
r
e
iff
d
a
La raccolt
importano
lt
o
m
è
è
h
c
il mondo per ianeta.
tro p
te per il nos

Mi è piac
iuto
avete fatto molto quando ci
ved
visto nei vir ere cosa avremmo
tual reality..
.

Lombardia

Varese

Il visore 3d era veramente stupendo perché all’interno mi ha
mostrato delle cose bellissime
del riciclo. Per me il riciclo è molto
fondamentale perché da una cosa
rotta o vecchia si può ricavare
qualcosa di interessante.

Mi è piaciuto...vedere che le
persone fanno di tutto per il
nostro pianeta e per noi.
Grazie.

vedere cosa
o
lt
o
m
o
t
iu
Mi è piac
azzatura e
p
s
a
ll
a
d
e
r
a
si può ricav enere dopo, ovveott
cosa si può lito. Mi è piaciuta
o pu
ro un mond visita 3d con gli
e la
molto anch
occhiali.

Mi è piaciu
to il
di riciclo e rapper che parlava
di cosa si p
uò
migliorare
il mondo c fare per
on un solo
gesto.

Piemonte

Torino

Mi è piaciuta molto l’idea di questo
progetto; è una bella organizzazione e sono felice che a qualcuno sia
davvero a cuore il nostro pianeta!

Tutto ok, è figo!

issimo per
lt
o
m
o
m
ia
Vi ringraz e facendo per noi
stat
quello che o di contribuire ad
iam
e vi promett intero.
ndo
aiutare il mo

A me mi è
pia
non voglio ciuto molto perché
che il mon
do sia una
discarica.

Messina
Palermo

Sicilia

Gravina di Catania
Catania

Grotte
Enna

Ribera
Agrigento

Ragusa

Siracusa
Modica
Ispica

Mi è piaciuto che loro sono stati gentili e accoglienti e stanno facendo
questo lavoro per aiutare l’ambiente e
spero che tutti rispettino la raccolta
differenziata. Io amo l’ambiente...

Mi sono piaciuti i video e la casa di
Blebla e anche la canzone ed era
tutto strano in 3D!

va a
e
v
o
d
dere oglie mio
e
v
o
iaciut che racc
p
è
Mi il ferro
finire
papà.

Siete una s
ocie
ciclare è un tà meravigliosa, riben
per il nostr e per tutti e anche
o pia
fare tutto il neta. Ricordate di
pos
pianeta e a sibile per salvare il
nche noi vi
aiuteremo.

Toscana

Pietrasanta
Marina
di Pietrasanta
Arezzo
Siena

Grazie a questa spiegazione ora
capisco il valire del mondo!
Rispettiamo il Mondo se dobbiamo
viverci!

È stata una bella esperienza,
finalmente un incontro sensato.

utto, ma
t
o
t
iu
c
ia
p
Mi è
zione di più!

la spiega-

Mi è piaciu
to e
milione di v lo vorrei rifare un
olte. Ricicli
amo tutti!

Umbria

Foligno

L’esperienza è stata fantastica
e mi è piaciuto giocare a casa di
Blebla con il visore. Io pensavo che
riciclare era una cosa stupida, ma
dopo questa esperienza ho capito
che è importante e divertente.

Secondo em la raccolta differneziata è importante. La vorrei fare
un’altra volta questa esperienza,
grazie a tutte le persone che ci
hanno fatto tutto questo.

sperienza
È stata un’e
rla!
spero di rifa

fantastica,

Questa esp
erie
Ho visitato nza è stata bellissim
a.
pos
di essere lì. ti bellissimi, sembrav
a
Vorrei rifarlo
.

Veneto

Treviso

Mi è piaciuto molto l’organico. Ho
avuto un’esperienza favolosa, lo
vorrei rifare molte altre volte però
il tempo è scaduto e non posso
farlo più.. sembrava vera, grazie
per l’esperienza

Mi è piaciuto che è molto realistico
e anche che quando guardavo verso il basso sembrava che cadevo.
La cosa più bella è che posso imparare cose nuove per il riciclo e
rispettare l’ambiente.

vetro e l’oril
e
r
e
d
e
v
o
Mi è piaicut stupendo perché
tato
ganico, è s i essere nella casa
ro d
sembrava ve
di Blebla!

Mi è piaicu
to v
clano le ba edere come si ricitter
è un po’ dis ie delle auto ma mi
pia
siamo stati ciuto il fatto che ci
poc
gata pazzes o ma poi è una fica!

Si ringraziano inoltre:
Formulambiente
Achab
Valle Umbra Servizi
Provincia di Rieti
Revet
Comune di Valmontone
Comune di Colleferro
Rieco
Veritas
Comune di Arielli
Viscolube
Provincia di Viterbo
Provincia di Frosinone
Provincia di Latina
Sesa
Sei Toscana

