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COMUNICATO STAMPA  
 

 

Il nuovo progetto del Comune "Alleniamoci contro gli sprechi" 
 
     La sperimentazione interesserà circa 350 atleti dell'impianto sportivo polivalente 
di Capostrada - Legno Rosso. Ad ognuno saranno consegnati due contenitori, uno 
per l'acqua e l'altro per il sapone. Una borraccia da riempire con l'acqua dei 
fontanelli e un contenitore da usare per il sapone liquido alla spina per consentire il 
riutilizzo permanente del flacone. Si chiama "Alleniamoci contro gli sprechi" il 
progetto approvato dalla giunta che riguarda la riduzione dei prodotti usa e getta 
che fa parte di una prima azione di un sistema di politiche volte al contenimento 
della produzione di rifiuti. Nelle prossime settimane in via sperimentale verranno 
infatti consegnate a circa 350 atleti dell’impianto sportivo polivalente di Capostrada 
- Legno Rosso, questi due contenitori. «Con questo progetto – spiega l’Assessore 
all’Ambiente Ginevra Virginia Lombardi – l’Amministrazione Comunale intende 
inaugurare una stagione di politiche ambientali che mettano al centro la 
sperimentazione da parte delle famiglie e dei cittadini di nuove abitudini di 
consumo orientate ad una maggiore sostenibilità. Questa prima fase sperimentale 
del progetto, applicata ad una singola realtà sportiva, consente un risparmio di 
circa 2,5 tonnellate di plastica con effetti positivi anche sull’impatto economico per 
le famiglie. Il progetto servirà all’amministrazione per valutare gli elementi da 
perfezionare prima della sua estensione a tutti gli impianti sportivi comunali. 
Questa iniziativa rappresenta un passo ulteriore verso una maggiore 
consapevolezza da parte dei cittadini che il ciclo dei rifiuti viene alimentato dalle 
nostre scelte al momento dell’acquisto»."Alleniamoci contro gli sprechi", che 
vedrà la collaborazione di Publiacqua e Publiambiente, interesserà come detto circa 
350 ragazzi che frequentano la Scuola di Calcio dell’Asd A.C. CAPOSTRDA 
BELVEDERE e i corsi dell’Asd OFFICINA MOTORIa. I giovani atleti, per tutta la 
durata della stagione sportiva, saranno chiamati a non sprecare l’acqua durante la 
doccia, a servirsi dell’acqua pubblica e del bagnoschiuma a ricarica, riutilizzando 
responsabilmente i due contenitori.  
 
Di seguito il programma della giornata  
 

_domenica 16 dicembre 2012__ 
 

1- ORARIO: 16:30 - LUOGO: campo di calcio "Gabriele Faticoni" di Capostrada.  
SVOLGIMENTO: presentazione del progetto da parte delle Istituzioni dell'Amministrazione 
Comunale e della F.I.G.C. e consegna delle borracce e delle bottiglie a ciascun bambino.  
 
2- ORARIO: 17:30 - LUOGO: palestra centro sportivo "Vittorio Cappellini" 
SVOLGIMENTO: all'interno della palestra sarà allestito uno spazio espositivo, all'interno del 
quale i bambini e le famiglie transiteranno per osservare la mostra fotografica: “Gocce di 
vita” ed il  video “iNmondo” sul tema dell'educazione e del rispetto ambientale. 
 
3- ORARIO: 18:30 - LUOGO: piazzale antistante il campo di calcio "Gabriele Faticoni". 
SVOLGIMENTO: buffet per tutti gli intervenuti.  
 
 

Il webmaster:  
Stefano “wwleone” 
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ore 16,30
campo di calcio “Gabriele Faticoni”
Presentazione del progetto
Interverranno:
 Ginevra virginia Lombardi
  Assessore all’Ambiente
  Mario Tuci
  Assessore allo Sport

Saranno presenti rappresentanti della FGCI,
di Publiambiente e di Publiacqua

Consegna delle borracce e delle bottiglie
da parte degli istruttori a tutti i tesserati

ore 17,30
palestra centro sportivo “Vittorio Cappellini”
 Mostra fotografica “GOCCE dI VIta”
 Presentazione del video “INMONdO”

ore 18,30
piazzale antistante il campo di calcio “Gabriele Faticoni”
 Buffet a base di frutta offerto da tesi Ortofrutta, Firenze

Comune di Pistoia
assessorato
alle PolitiChe ambientali

aLLENIaMOCI
CONtRO GLI SPRECHI

Domenica 16 dicembre 2012
Centro Sportivo Legno Rosso

Capostrada - Pistoia

aLLENIaMOCI CONtRO GLI SPRECHI
L’iniziativa intende promuovere l’intelligenza ecologica che ciascuno di noi possiede
e che può usare, insieme agli altri, per migliorare il nostro ecosistema.
Il progetto è volto a:
 • incentivare un consumo consapevole
 • e ridurre i rifiuti di plastica prodotti.
Si tratta di un invito a fare piccoli ma decisivi passi verso uno stile di vita sostenibile,
da condividere con altri.

ECOBORRACCIA 
Il progetto ecobarraccia vuole promuovere pratiche virtuose per un corretto utilizzo 
dell’acqua, intesa come bene comune dell’intera umanità. L’obiettivo del progetto è 
quello di limitare l’uso delle bottiglie di plastica, sostituendole con borracce di materiale 
ecologico e riutilizzabile,
 • per contenere modalità di consumo usa e getta 
 • ed educare all’importanza di idratarsi quando si svolge un’attività sportiva.
Le ecoborracce possono essere personalizzate attraverso l’applicazione di adesivi 
colorati ispirati al mondo della natura.

ECOBOLLE
Il progetto ecobolle è volto a sensibilizzare figli e genitori alle problematiche relative al 
consumo dei bagnoschiuma in contenitori di plastica usa e getta e dell’acqua quando 
curiamo l’igiene del nostro corpo, in particolare durante il momento della doccia, fase 
importante dopo la fine di un allenamento. Per limitare il consumo della plastica, si 
propongono contenitori, i Bubble Bubble, da ricaricare con sapone liquido ecologico,
 • per utilizzare saponi a minor impatto ambientale rispetto a quelli comunemente in uso
 • e per fare la doccia senza sprechi.

Quanta plastica e Quanto denaro risparmieremo?

Gli atleti coinvolti nel progetto sono circa 350, divisi per differenti 
categorie, con età che varia dai 6 ai 38 anni. Consumano in 
media, in un mese, una bottiglia di bagnoschiuma, una bottiglia di 
shampoo, dodici bottiglie di acqua da mezzo litro.
In un anno, otterremo il seguente risparmio di rifiuti:
 • Risparmio di plastica annuale: kg 1.386 (risparmio di   
 plastica per bottiglie di bagnoschiuma) + kg 1.176 (risparmio  
 di plastica per bottiglie di shampoo) + kg 1.050 (risparmio di  
 plastica per bottiglie di acqua) = kg 3.612

Calcoliamo adesso il risparmio economico per le famiglie degli atleti, 
considerando il risparmio sulle bottiglie di bagnoschiuma, shampoo 
e acqua in un anno, per 350 famiglie.
 • Risparmio economico annuale: € 5.600 (risparmio consumo  
 di bagnoschiuma) + € 7.350 (risparmio consumo di shampoo)  
 + € 21.000 (risparmio consumo di acqua) = € 33.950

L’allestimento del verde sarà curato dalla Fondazione Giorgio tesi Onlus
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