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1. INTRODUZIONE
1.1 Il valore della sostenibilità a 360°
Al fine di comprendere al meglio lo scopo di questo documento è importante chiarire il
concetto di sostenibilità. Spesso, nell’immaginario collettivo, tale concetto viene associato
principalmente alla dimensione ambientale. Ma sostenibilità vuol dire anche molto
altro. La dimensione ambientale comprende attività di ricerca costante di mezzi e strumenti, non solo per minimizzare l’impatto dei consumi sull’ambiente, ma anche per trovare soluzioni complete e definitive allo sfruttamento delle risorse sempre più scarse che
lo stesso ambiente ci offre. Fare questo vuol dire riconoscere di avere responsabilità
verso i propri stakeholder interni e verso la comunità in cui si opera. Preoccuparsi di
regolare i rapporti con la comunità di pertinenza rientra a pieno titolo nella dimensione
sociale della sostenibilità. Da questi presupposti si snoda la stesura di questo rendiconto,
che vuole essere un processo mirato a rendere conto dell’impegno sociale degli attori
dello scenario mondiale del motociclismo. Se da un lato la finalità è di condividere, con gli
stakeholder interni (piloti, team, organizzatori, sponsor, circuiti) valori e obiettivi, dall’altro, il rendiconto deve rivolgersi agli stakeholder esterni (fan, comunità, sponsor) allo
scopo di comunicare gli obiettivi raggiunti. Il documento vuole favorire il dialogo con le
parti offrendo dati quali-quantitativi sull’iniziativa KiSS Mugello 2015 e sui risultati ottenuti
dalla medesima.

1.2 La sostenibilità nello sport
Sono passati vent’anni da quando, per la prima volta, David Chernushenko, cominciò a
parlare di “sport sostenibile”. Lui, canadese, ha fatto della sostenibilità la sua missione:
nel ’94 ha pubblicato il primo libro al mondo su sport e ambiente “Greening Our Games:
Running Sports Events and Facilities that Won’t Cost the Earth”, quando solo poche
persone nel mondo sportivo erano impegnate sul tema. Solo nel 2001 quando lo stesso David Chernushenko pubblica il documento “Sustainable Sport Management” per
UNEP (United Nations Environment Programme), parecchi manager del mondo sportivo,
le istituzioni governative, i produttori di materiali sportivi, gli atleti, gli architetti di stadi
e strutture sportive e molti altri ancora, hanno iniziato a informarsi su come adottare i
principi della sostenibilità nei loro rispettivi campi di attività. Nel 2012 le Olimpiadi, nate
proprio all’insegna della sostenibilità, furono assegnate a Londra in virtù di una forte
candidatura fondata sul totale impegno a favore della sostenibilità nella preparazione,
nell’esecuzione e nella programmazione della “legacy” dell’evento. Indiscutibilmente le
Olimpiadi di Londra 2012 hanno fissato un nuovo “benchmark” per la sostenibilità.
Grandi passi sono stati fatti e altri ce ne aspettano. Il mondo dello sport, agonistico e non,
coinvolge una varietà e vastità di persone direttamente e indirettamente (atleti, squadre
federazioni, organizzatori, istituzioni, spettatori, fornitori, progettisti, sponsor, comunità,
etc.) creando una “massa critica” fondamentale per il cambiamento strutturale e culturale
del comportamento delle persone di fronte ai problemi ambientali e sociali, per un importante sviluppo economico e di business, per la salute ed il benessere della comunità.
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1.3 Lo scopo del rendiconto
Lo scopo del report è quello di valutare l’impatto che ha avuto l’iniziativa KiSS (KiSS= Keep
it Shiny and Sustainable) Mugello 2015. Come richiesto dalla Fédération Internationale
de Motocyclisme (FIM), per la preparazione della rendicontazione si è proceduto strutturando il documento rispetto ai seguenti punti:

• Mettere in evidenza le attività implementate grazie all’iniziativa KiSS Mugello
2015, finalizzate a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e il rispetto
per l’ambiente nel mondo dei motori;
• Mostrare come tutti gli stakeholder coinvolti siano parte determinante per il
raggiungimento di quegli obiettivi prefissati dall’iniziativa, obiettivi che guidano verso la sostenibilità ambientale e sociale;
• Raccogliere i risultati delle iniziative e delle attività svolte, traducendoli in
informazioni oggettive e quantificabili;
• Attraverso l’analisi dei dati e dei risultati, evidenziare il loro impatto ambientale, sociale, mediatico ed economico;
• Evidenziare l’interrelazione e contributo ai progetti delle organizzazioni internazionali, al fine di realizzare un mondo più sostenibile;
• Raccogliere e segnalare tutti gli elementi di potenziale miglioramento dell’iniziativa in relazione alla sua efficienza, efficacia e replicabilità per le successive
edizioni, a prescindere dalla disciplina motociclistica.

Vito Ippolito,
Presidente FIM:
“Dal momento in cui la FIM ha iniziato il suo programma Ride Green più di 20
anni fa, ha lavorato instancabilmente e costantemente sulla creazione di una
sinergia che promuova e garantisca la sostenibilità all’interno sport motociclistico. Il motociclismo come tanti altri sport, condivide gli ideali più alti dell’essere
umano: la ricerca dell’eccellenza, l’espressione di potere e progresso personale
sono tra le qualità principali. I valori che si sviluppano nei nostri atleti si riflettono negli obiettivi e scopi dei nostri eventi, al fine di creare eventi più sicuri, intrattenimento, l’eccellenza nello sport e un vero impegno per la sostenibilità. KiSS e’
il simbolo dell’attenzione del nostro sport in questa direzione, con una chiara
sinergia tra tutte le parti coinvolte e in questo modo siamo in grado di realizzare
una componente molto importante: l’aspetto sociale del nostro programma di
sostenibilità. Fin dalla sua prima edizione nel 2013, il KISS Mugello ha ispirato
altri grandi impianti sportivi a partecipare al programma. Non abbiamo alcun
dubbio che questo sarà un grande successo per i tifosi e gli ambasciatori Ride
Green, che si trovano tra i principali protagonisti”.
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1.4 L’impegno ambientale della Fédération
Internationale de Motocyclisme
Il primo codice ambientale adottato dalla Fédération Internationale de Motocyclisme è stato pubblicato nel 1994 ed è annualmente
revisionato dalla Commissione Internazionale per l’Ambiente (CIE).
Nel 2015 è stato aggiornato alla versione corrente, nella quale regole
e raccomandazioni vogliono essere di riferimento per la prevenzione
dell’inquinamento acustico, il consumo di carburante, la protezione del suolo e per migliorare il coinvolgimento del pubblico. Dal 2006 la Fédération Internationale de Motocyclisme
conta come alleato le Nazioni Unite, stesso anno in cui fu sottoscritta una collaborazione
con l’UNEP (United Nations Environment Programme), ovvero il programma ambientale
promosso dalle Nazioni Unite.
L’obiettivo è fornire un quadro di cooperazione che mira a ridurre
l’impatto ambientale degli eventi motociclistici. La collaborazione
tra la Fédération Internationale de Motocyclisme e UNEP è finalizzata
a promuovere e sostenere i programmi ambientali durante la preparazione e la realizzazione degli eventi proposti dalla Fédération Internationale de Motocyclisme. Nel 2012, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente,
la Fédération Internationale de Motocyclisme ha lanciato il programma “Ambasciatori
Ambientali” con lo scopo di coinvolgere i migliori piloti delle diverse discipline in piani di
sostenibilità al fine accrescere la consapevolezza del pubblico grazie a messaggi di rispetto per l’ambiente.

Kattia Juarez Hernandez,
Director International Environment Commission FIM:
“Io credo pienamente nel modello KiSS! Da quando abbiamo iniziato con la Yamaha nel 2013 presso il bellissimo circuito del Mugello, il programma è stato un
enorme successo. Questo può essere empiricamente dimostrato, ad esempio,
dal fatto che, a seguito di questo traguardo, altri circuiti, organizzatori e attori
del settore sono stati ispirati ad unirsi e sponsorizzare, sviluppare o sostenere
il programma. Questo avviene non solo in Moto GP, ma in altre discipline come
lo Speedway in Finlandia e il Trial in Andorra. KiSS è un modo molto interessante per sviluppare e integrare negli eventi pratiche che rispettano le normative
ambientali a livello locale e internazionale. Questo programma incorpora molti
elementi di sostenibilità dello sport e promuove la partecipazione di tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori. Mi piace il progetto KiSS, perché le persone
si uniscono allo sforzo collettivo e si divertono attraverso messaggi di ispirazione
degli ambasciatori FIM Green Ride che li educano in tema ambientale. La FIM è
stata la prima federazione sportiva internazionale a pubblicare e applicare un
Environmental Code in tutti gli eventi dal 1996. Allo stato attuale, siamo soddisfatti che queste norme siano rispettate e applicate come parte integrante degli
eventi. Ora, con questo programma, stiamo facendo un altro passo in avanti.
KiSS già coinvolge la sfera sociale ed economica e impegna tutti i soggetti interessati alla manifestazione. È quindi importante mostrare i risultati del programma
svolto al Mugello e presentarli in cifre. Siamo certi che Right Hub, una startup
innovativa con una nuova visione, abbia il dinamismo necessario per valutare le
opportunità del programma KiSS.”
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1.5 Il contesto Italiano
Per riuscire a contestualizzare l’apporto positivo prodotto dall’iniziativa KiSS Mugello 2015
è importante definire un quadro generale della situazione italiana per quanto concerne
tre aspetti fondamentali connessi alla sostenibilità ambientale e al loro conseguente impatto sulla collettività. Le dimensioni prese in esame sono le seguenti:

Inquinamento
atmosferico

La situazione dell’Italia figura come una delle più negative a livello europeo per quanto
riguarda il PM10, PM2,5 (particolato e polveri sottili), come si deduce dalle informazioni
tratte dal “Rapporto sulla Qualità dell’aria 2014” pubblicato dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente. In generale a livello europeo oltre il 90% della popolazione residente nei centri
urbani è esposta a valori di polveri sottili (PM2,5) e di Ozono troposferico (O3) superiori a
quelli previsti dalla normativa vigente. L’inquinamento atmosferico si trasforma di conseguenza in morti premature e costi sanitari. Nonostante un miglioramento complessivo
nei livelli di inquinamento registrato negli ultimi anni, l’esposizione dei cittadini
italiani ad alti livelli di smog rimane ancora elevata. Il miglioramento è sicuramente
supportato seppur in minima percentuale, da nuovi modelli di consumo fondati sulla condivisione, quali car e bike sharing, modelli che stanno sempre più diffondendosi nei grandi
agglomerati urbani italiani quali Milano, Firenze, Bologna Roma e Napoli.

Gestione dei rifiuti ed
inquinamento acustico

Risulta positiva la situazione dell’Italia per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani. Secondo l’edizione 2014 del “Rapporto Rifiuti Urbani” stilato dal ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel 2013, la produzione nazionale dei rifiuti
urbani si attesta, a circa 29,6 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di
quasi 400 mila tonnellate rispetto al 2012 (-1,3). La raccolta differenziata cresce di due
punti e raggiunge quota 42,3% a livello nazionale. Dall’Annuario dei dati ambientali
emesso dallo stesso istituto, emerge che l’Italia è un Paese rumoroso, dove l’inquinamento acustico rappresenta una delle più critiche questioni ambientali. Il 42,6% delle sorgenti
di rumore oggetto di controllo, nel 2012, ha presentato almeno un superamento dei limiti
normativi. Una delle possibili risposte a questo problema sempre più sentito è la classificazione acustica, che alla fine del 2012 vigeva solo nel 51% dei centri abitati italiani.

Gestione energetica

Secondo quanto rilevato da Avvenia (leader nazionale nel settore della White Economy e
della sostenibilità ambientale) nel 2014 l’Italia risultava il Paese a maggior efficienza
energetica in Europa, con un -19% di intensità energetica primaria rispetto alla media
Ue.
La superiorità dell’efficienza energetica italiana è confermata dall’International Energy
Efficiency Scorecard 2014, una graduatoria stilata dall’American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) che assegna un punteggio sull’efficienza energetica di ciascun
Paese su una scala di 100 punti in 31 categorie: in quella dei trasporti l’Italia è al primo
posto assoluto ed è prima anche per la politica attenta ai temi dell’energia.
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Nel 2015 l’Italia ha ricoperto un ruolo chiave nel
processo di diffusione dei valori propri della sostenibilità, sia ambientale che sociale.
L’Italia ha accolto decine di milioni di individui
provenienti da ogni angolo del pianeta, giunte per
prendere parte all’evento internazionale EXPO
Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la
vita”, fucina di innovazioni in campo di sostenibilità alimentare ed ambientale.

Concepito a supporto dell’economia sociale
e quindi improntato su una tematica prettamente diretta al miglioramento della qualità
del benessere collettivo, è invece il Social Enterprise World Forum, che ha avuto luogo in
Italia per la prima volta dalla sua istituzione.
Al GP d’Italia del Mugello è stato presentato un Protocollo di
Intesa fra la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Corpo
Forestale dello Stato e Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana per corsi di formazione per motociclisti
che entreranno a far parte di un nuovo Corpo di operatori
volontari impegnati in Protezione Civile. Per la FMI rappresenta
un ulteriore successo che si aggiunge alle numerose attività,
volte a rappresentare il motociclismo non solo come blasonata attività sportiva, ma anche
come utile inserimento e fondamentale risorsa nel tessuto sociale delle varie comunità.
Eventi di questa portata fungono da cassa di risonanza per iniziative quali il KiSS Mugello
2015, che anno dopo anno riesce nell’intento di sensibilizzare un pubblico sempre più
vasto sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed etica.
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1.6 Il progetto KiSS
L‘obiettivo principale del progetto KiSS è creare una coscienza collettiva tra tutti gli appartenenti alla comunità del mondo dei motori, al fine di ridurre l’impatto ambientale e
sociale associato alle manifestazioni sportive.
Gli obiettivi specifici da raggiungere sono:

• Una maggiore consapevolezza della comunità dei motociclisti;
• Concepire la sostenibilità come componente integrata di qualsiasi manifestazione;
• Migliorare l’immagine del mondo dei motori;
• Ispirare gli spettatori attraverso messaggi trasmessi dagli Ambasciatori Ambientali
FIM che sostengono il progetto;
• Ottenere il coinvolgimento di tutta la comunità interessata nell’evento;
• Riuscire ad assicurare l’organizzazione di eventi sostenibili.

La Fédération Internationale de Motocyclisme ha promosso il progetto KISS nei campionati MotoGP e non solo, offrendo supporto ai circuiti che hanno deciso di ospitare questa
iniziativa, grazie anche all’indispensabile sostegno di Dorna, organizzatore di questi
campionati.
Così il progetto KiSS ha iniziato il suo viaggio partendo dalla prima edizione del Mugello nel 2013 e si è sviluppato con iniziative nelle seguenti manifestazioni del campionato
MotoGp:

• Circuit de Barcelona-Catalunya (Spagna): Gran Premi Monster Energy de Catalunya (2014)
• Circuit of the Americas (Stati Uniti): Red Bull Grand Prix of the Americans (2014)
• Comunitat Valenciana (Spagna): Gran Premio de la Comunitat Valenciana (2014)
• MotorLand Aragón (Spagna): Gran Premio Movistar de Aragón (2013-2014)
• Mugello (Italia): Gran Premio d’Italia TIM (2013-2014-2015)

Quest’anno il progetto KiSS ha contaminato anche il mondo del trial e dello speedway.
Il progetto è stato infatti implementato in occasione del sesto round del FIM Trial World
Championship svoltosi nella città di Sant Julia de Loria (Andorra) ed in occasione del
secondo round del FIM Speedway World Championship svoltosi a Tampere (Finlandia).
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2. PIANO D’AZIONE
2.1 KiSS Mugello 2015
E’ proprio al Mugello che nel 2013 si è svolta la prima edizione del progetto KiSS,
promossa da Yamaha Motor Racing, Autodromo del Mugello e dalla Fédération Internationale de Motocyclisme supportata da Dorna e Irta (International Road Racing Teams
Association) con l’obbiettivo di coinvolgere il pubblico con iniziative di carattere sostenibile, sia ambientale che sociale.
Nel 2014, dopo aver ricevuto il FIM Environment Award alla cerimonia di Gala FIM, Yamaha
Motor Racing ha visto riconosciuta la propria posizione di modello di sostenibilità. L’importante riconoscimento è stato assegnato per l’iniziativa KiSS a Marco Riva, General Manager di
Yamaha Motor Racing, insieme a Edgar Farrera, Direttore della Sostenibilità di Circuit of The
Americas, nominato vincitore ex aequo. Dopo il grande successo dello scorso anno, i piloti
Yamaha, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e il loro rispettivi fan club, continuano a ricoprire un
ruolo di primaria importanza nella diffusione dell’iniziativa KiSS Mugello 2015.
Come Ambasciatore Ambientale, il nove volte Campione del Mondo Valentino Rossi si è reso
portavoce della politica di sostenibilità della Fédération Internationale de Motocyclisme. Valentino Rossi ha promosso l’iniziativa KiSS Mugello 2015 al fianco del compagno di team Jorge
Lorenzo, aiutando a creare consapevolezza in tema di sostenibilità ambientale e sociale.
Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa KiSS Mugello 2015 è quello di aumentare la consapevolezza riguardo la necessità di ridurre l’impatto ambientale causato dai grandi eventi.

Marco Riva,
General Manager Yamaha Motor Racing:
“‘Kaizen’ è una parola giapponese che significa miglioramento continuo,
uno degli aspetti fondamentali nelle corse, che sta anche guidando il terzo
anno di KiSS Mugello, il primo progetto di sostenibilità nella MotoGP. Dal
punto di vista ambientale nel 2015 KiSS continuerà a coinvolgere il pubblico
nella raccolta e differenziazione dei rifiuti, e altre azioni saranno sviluppate
nel paddock con lo scopo di migliorare i processi e raggiungere risultati
tangibili. La sostenibilità è anche sviluppo di iniziative di rilevanza sociale e
sono orgoglioso di annunciare il progetto, promosso da Yamaha e del Mugello, chiamato “Yellow + Blue = Green”. Questo progetto consiste nel vendere speciali T-shirt durante il Gran Premio d’Italia e il profitto sarà devoluto
alla Fondazione Meyer di Firenze, in modo che possa costruire una sala giochi per i bambini. Il terzo ambito di sostenibilità è di natura economica. Con
il supporto di Yamaha Motor Racing e Mugello Circuit si coprirà la maggior
parte delle spese per le attività del progetto nel 2015. Un ringraziamento
speciale al circuito del Mugello e alla Cooperativa ‘L’Orologio’ da Scarperia,
che supportano il KISS Mugello 2015”.
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2.1.1 Sostenibilità Ambientale
L’iniziativa ha previsto la distribuzione da parte della cooperativa sociale L’Orologio di
Scarperia, di 20.000 kit destinati alla gestione dei rifiuti sulle colline del circuito del Mugello.
All’interno del circuito erano presenti dieci punti di smistamento dei kit, nei quali è stato
anche possibile ricevere maggiori chiarimenti sull’iniziativa.
Nel dettaglio il kit conteneva:

• Tre sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta dei rifiuti, (a norma
EN13432, prodotto in Mater-Bi);
• Le istruzioni relative all’iniziativa e al contest #kissmugello;
• Adesivi.

Sacchetto

Adesivi

Istruzioni
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La gestione operativa dell’iniziativa è stata presidiata dal Mugello Circuit, che a sua volta
è stato supportato da due imprese locali operanti nel settore ambientale, Publiambiente e Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina. Queste si sono preoccupate di
collocare i contenitori destinati alla gestione differenziata dei rifiuti nelle zone riservate
all’accesso del pubblico. La mappa qui sotto illustra l’ubicazione dei sette punti adibiti alla
distribuzione dei kit e dei cinque punti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Ma non sono stati solo i tifosi a preoccuparsi di mantenere il Mugello verde e pulito, anche il paddock ha fatto la sua parte. Grazie ad Airbank sono state predisposte quindici
‘isole ecologiche’ per la raccolta dei rifiuti. Inoltre Dyson ha installato 24 asciugamani
elettrici Air Blade in tutte le toilette all’interno del paddock.

Un importante contributo è giunto da VR|46 che ha fornito gratuitamente t-shirt e
cappellini destinati ai dipendenti della cooperativa L’Orologio, impegnati nella distribuzione dei kit agli spettatori.
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Nell’ immagine i contenitori predisposti da Publiambiente e Quadrifoglio, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Già dal 2011, Dorna ha aggiunto al parco scooter del paddock il modello EC-03 Yamaha totalmente elettrico, con lo scopo di aumentare la sensibilità e la consapevolezza
riguardo la sostenibilità ambientale e la sicurezza. L’immagine seguente illustra gli scooter
in questione.
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2.1.2 Sostenibilità Sociale
2.1.2.1 Il supporto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
Nel 2015 Yamaha Motor Racing, Mugello Circuit e VR | 46 hanno sviluppato un’iniziativa
sociale per raccogliere fondi con lo scopo di creare una sala giochi per i bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
A sostegno di questa azione sociale, i fan hanno avuto modo di contribuire acquistando
le 700 t-shirt sulle quali è visibile il testo “Giallo + Blu = Verde”, che simboleggia come i
piloti Yamaha e il team abbiano intrapreso un percorso sostenibile socialmente. Le t-shirt
sono state disponibili presso i punti vendita VR | 46 e intorno al circuito. Il ricavato delle
vendita delle t-shirt è stato destinato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, per finanziare le attività della ludoteca. L’acquisto delle t-shirt ha permesso inoltre di partecipare al
contest KiSS Mugello 2015.

2.1.2.2 Un contributo al Terzo Settore: la cooperativa sociale L’Orologio
Per l’attività di confezionamento e distribuzione agli spettatori dei 20.000 kit (sacchetti,
istruzioni e adesivi) destinati alla gestione dei
rifiuti, è stata coinvolta la cooperativa sociale
L’Orologio di Scarperia.
La volontà di coinvolgere un organizzazione facente parte del settore del non profit è un
ulteriore segnale che rafforza l’obiettivo dell’iniziativa KiSS Mugello 2015, ovvero il raggiungimento di un livello di completa sostenibilità. Il coinvolgimento di interlocutori locali,
contribuisce all’ottenimento dell’approvazione da parte della comunità, che in questo specifico caso, gode appieno dei benefici apportati dall’iniziativa.
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2.2 Il contest #kissmugello
Anche quest’anno è stato organizzato il contest KiSS Mugello 2015 alla quale hanno potuto partecipare tutti gli spettatori presenti nel week end del Gran Premio. I partecipanti
sono stati invitati a scattare un “selfie sostenibile” indossando la t-shirt “Yellow + Blue
= Green” e postarlo sulla pagina Facebook di KiSS Mugello 2015 segnalando ‘#kissmugello. I dieci scatti più originali sono stati selezionati e premiati da Mugello Circuit con un kit
esclusivo (cappello e t-shirt autografati da Valentino Rossi e Jorge Lorenzo).
A disposizione dei tifosi è stato predisposto il sito web di KiSS Mugello 2015 (www.kissmugello.com), creato da Mugello Circuit e Yamaha Motor Racing. Il sito è ricco di informazioni
relative all’iniziativa green, tra cui statistiche e cifre, una mappa e una panoramica del
sistema di differenziazione dei rifiuti. Nell’immagine sottostante Valentino Rossi posa con
due ombrelline che indossano la t-shirt.

Valentino Rossi,
Pilota Yamaha:
“Il Mugello è una pista molto speciale per me. Ho conquistato alcune
vittorie spettacolari qui, molte grandi battaglie e un sacco di bei ricordi. E’ un circuito bellissimo e mi piacerebbe che rimanesse così. È
per questo che prendo parte al progetto KiSS Mugello, per rendere le
persone consapevoli del fatto che si può tenere pulita la pista, solo se
lavoriamo tutti insieme. Ma non è solo l’ambiente che merita la nostra
attenzione; la sostenibilità sociale è una parte importante dell’iniziativa Kiss Mugello. Quest’anno il Mugello e la Yamaha hanno organizzato una raccolta fondi per l’Ospedale Meyer di Firenze, così l’ospedale
potrà creare una sala giochi per i bambini della struttura. La nuova
generazione deve essere in grado di godere del mondo e semplicemente con l’acquisto di una T-shirt e dello scatto di una foto, i fan possono
contribuire. La T-shirt ‘Yellow + Blue = Green’ riflette come abbiamo
sviluppato e migliorato i nostri modi di essere più green. E’ facile per le
persone sostenere questa causa e insieme possiamo divertirci un sacco
al Gran Premio italiano”.
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Jorge Lorenzo,
Pilota Yamaha:

“Il programma KiSS incoraggia le persone ad assumersi la responsabilità per il loro impatto. Si tratta di una buona causa, ma mantenere la
pista pulita durante e dopo il weekend del Gran Premio dovrebbe essere
comune cortesia. Siamo tutti parte di questo mondo e tutti noi dovremmo partecipare insieme. Tutte noi persone nel paddock poniamo estrema
attenzione nel modo di differenziare e gettare i nostri rifiuti. Queste sono
solo piccole modifiche alla nostra normale routine, ma possono fare una
grande differenza. La cosa bella del progetto KiSS Mugello è che chiunque
può partecipare e insieme possiamo fare la differenza. Gli appassionati
di corse possono facilmente aiutare a mantenere bello il Mugello, che è
probabilmente il motivo per cui il KiSS Mugello ha avuto tanto successo in
questi ultimi anni e perché è stato adottato a COTA e Montmelò. Facciamo
in modo che abbia ancora più successo quest’anno!”.

2.3 I fondamentali supporter di KiSS Mugello 2015
Al fine di sviluppare consapevolezza, in un’iniziativa sostenibile è indispensabile l’interesse
di tutte le fondamentali organizzazioni del settore. Gli stakeholder coinvolti sono: Dorna, FIM, IRTA, Mugello Circuit, spettatori, amministrazioni locali, imprese, media,
team, piloti e sponsor. I rispettivi incarichi dalle organizzazioni implicavano le seguenti
responsabilità:
DORNA: il ruolo di Dorna, promoter del Campionato del
Mondo di MotoGP è quello di supportare a livello mediatico gli eventi sportivi e tutte le iniziative correlate che propongono una immagine positiva del motosport.
FIM: coordinamento del progetto nella parte preparatoria e
organizzativa, partecipa attivamente in tutte le fasi del progetto
con la collaborazione dei membri della International Environment
Commission, con la stampa, con i membri della Direzione Sportiva, fotografi, ambasciatori, Dipartimento Comunicazione e social
network.
IRTA: come associazione dei team che partecipano
al campionato traduce in azioni concrete e attuabili i principi di sicurezza e sostenibilità che si addicono ad un ambiente di lavoro complesso e particolare come il paddock con l’obbiettivo
di migliorare le condizioni generali e trasferire un messaggio positivo del nostro sport.
MUGELLO CIRCUIT: coordinamento operativo del progetto. Le attività preparatorie riguardavano: individuazione di sponsor, contatto
con i governi locali, acquisto e la preparazione Kit KiSS, logistica per
il recupero dei rifiuti e la raccolta delle informazioni post evento.
YAMAHA MOTOR RACING: supporto con la partecipazione dei suoi piloti, i loro fan club e del resto del team in
relazione alla diffusione dell’iniziativa e del messaggio di
sostenibilità in generale.
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2.4 Mugello Circuit e l’ambiente
L’autodromo internazionale del Mugello, di proprietà di Ferrari s.p.a. è un circuito automobilistico e motociclistico italiano. Costruito nel 1972, è sito in Toscana, precisamente
nel comune di Scarperia e San Piero. Già dal 2011 il circuito è all’avanguardia in termini
di sostenibilità ambientale. Nella tribuna principale dell’autodromo è stato infatti
installato un impianto fotovoltaico da 252 kWp, che assicura una produzione annua di
circa 300.000 kWh, pari al 20% delle necessità complessive del circuito.
Grazie a questo progetto l’autodromo ha limitato l’emissione di 211 tonnellate di
Co2 annue. La pista si trova in un contesto paesaggistico naturale di estrema importanza, pertanto la Direzione del Circuito, per la realizzazione della tribuna principale, ha
utilizzato dei materiali eco-attivi a impatto zero sull’ambiente circostante che rappresentano un aiuto sia per l’abbattimento degli inquinanti che dei batteri.
L’innovativo sistema adottato funziona grazie al biossido di titanio (TiO2) presente sulle lastre in forma di particelle micrometriche, composto che ha la capacità di ridurre sensibilmente gli inquinanti tossici prodotti. Questa tecnologia, oltre ad una straordinaria attività
battericida, è in grado di riportare valori di inquinamento sotto la soglia dei 40 microg/m3
in poco più di 3 ore, come dimostrato dai test effettuati da alcuni ricercatori l’Università
degli Studi di Milano. In sostanza la fornitura di oltre 4.000/mq di queste lastre ha portato al Mugello l’equivalente, in termini di riduzione di NOx, di oltre 1.200 alberi di
grande fusto.
Nell’Aprile 2015 il Mugello Circuit è stato il primo circuito al mondo ad ottenere il
titolo di “Achievement of Excellence”, il più alto livello di accreditamento nel programma di sostenibilità ambientale attivato dalla FIA (Federation Internationale de
l’Automobile).
Come per Mugello Circuit, gli altri autodromi che hanno aderito al progetto “Environmental Accreditation” della FIA, vengono classificati secondo tre livelli di performance a partire dal primo “Commitment to Excellence”, seguito da “Progress Towards Excellence”
per concludere con “Achievement of Excellence”. Per raggiungere questo ultimo livello,
gli autodromi devono dimostrare un impegno oggettivo nella gestione ambientale, la misurazione e il monitoraggio delle performance.
In ordine di tempo questo è solo l’ultimo di una serie di certificazioni di qualità che
premiano i sistemi di gestione adottati nell’autodromo. Di fatto la struttura è certificata per quanto riguarda la gestione ambientale con ISO 14001:2004 e l’EMAS e per
quanto riguarda la gestione salute e sicurezza OHSAS 18001:2007.

Queste certificazioni rappresentano uno stimolo per il management del circuito, che si
impegna per un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, riconoscendo la
responsabilità che hanno nei confronti dell’ambiente, imponendosi quindi di ridurre in
maniera progressiva e continua gli effetti negativi sull’ambiente e di favorire le sinergie con
la comunità e il pubblico di riferimento.
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Sinergia promossa anche grazie al supporto a
Yamaha Motor Racing, che in occasione del Gran
Premio 2015 ha organizzato in sede del Mugello
Circuit, un Gran Galà, con cibo BIO dedicato ai
propri clienti e sponsor. È stata una serata di
grande apprezzamento per il menù e per tutti i
prodotti biologici/biodinamici di altissima qualità e
a km 0. L’iniziativa si è sviluppata grazie all’attenta supervisione di Roberto Fusaro, Organic
Food & Beverage Manager.
È stata una bella sfida e il risultato è stato eccezionale. È stato semplice introdurre il menù biologico
all’interno dell’hospitality, vista la grande disponibilità di tutto il management. Questa esperienza
positiva è servita a sensibilizzare ulteriormente i
partecipanti, sui temi della sana alimentazione
attraverso il consumo di cibo biologico.

Paolo Poli,
Amministratore Delegato Mugello Circuit:
“Il Mugello Circuit è orgoglioso di essere il primo circuito ad aver
lanciato il progetto dei KISS e che gli altri circuiti in tutto il mondo abbiano seguito il nostro esempio. Il feedback dei primi due
anni di KiSS Mugello è incoraggiante e ci ha stimolato, insieme
ai nostri partner, per dargli slancio. Nel 2015, questo nuovo
progetto che promuove la sostenibilità non sarà concentrato
solo sul riciclaggio dei rifiuti scartati da parte del pubblico, ma
anche sul coinvolgimento delle squadre, dell’hospitalities e di
tutto il paddock per soddisfare il nostro obiettivo di rendere il
Gran Premio italiano il primo evento ecologico in mondo. Pur
essendo impegnati nella realizzazione del KiSS MUGELLO 2015,
sosteniamo la Fondazione Meyer di Firenze, un ospedale pediatrico che si è affermato come sinonimo di eccellenza. Sono
sicuro che i nostri partner si impegneranno per questo scopo e
che i nostri fan saranno in piena sintonia con il nostro obiettivo
e ci sorprenderanno.”
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2.5 Partner
Yamaha Motor Racing e i suoi cinque partner Dyson, eFM, PSP Global Service, RCM e
Toyota Material Handling hanno incoraggiato il pubblico a partecipare alle iniziative di
sostenibilità ambientale e sociale per mantenere le colline del Mugello belle e pulite per
gli anni a venire.
Di seguito i partner che hanno sostenuto l’iniziativa KiSS Mugello 2015:

DYSON: è un’azienda manifatturiera inglese che produce
elettrodomestici, specializzata in aspirapolveri che utilizzano
la separazione ciclonica. Nel 2015 Dyson ha contribuito in
maniera concreta alla realizzazione dell’iniziativa KiSS Mugello
2015 installando ventiquattro “Air Blade” (asciugamani elettrici ad aria), in tutti i servizi igienici all’interno del paddock per risparmiare carta, ma anche 52.200g di CO2
(calcoli basati stimando che un singolo individuo utilizzi 2 tovaglioli di carta per asciugarsi
le mani e 20.000 visitatori nel paddock della MotoGP al Mugello durante il fine settimana).
eFM: è una società di ingegneria gestionale, informatica, impiantistica e civile, leader nell’offerta di soluzioni
integrate per la gestione immobiliare e punto di riferimento del settore per professionalità, esperienza e
soluzioni innovative. In ottemperanza alla UNI EN ISO
14001:2004, l’organizzazione è attenta alle problematiche ambientali durante l’erogazione dei servizi. Lo standard viene recepito attraverso l’utilizzo di procedure specifiche per tutto ciò che concerne le attività che impattano
sull’ambiente, in azienda e presso il cliente. Il Gruppo eFM nello svolgimento delle attività
quotidiane è da sempre attento alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, per questo hanno implementato un sistema di gestione della Salute e Sicurezza
conforme ai requisiti stabiliti nella BS OHSAS 18001:2007. eFm manifesta l’attenzione in
termini di sostenibilità anche grazie al ruolo di socio che ricopre in Acquisti & Sostenibilità,
associazione che si pone l’obiettivo di creare valore sociale, etico, economico ed ambientale informando, mettendo in contatto, supportando, indirizzando le imprese private e
pubbliche, di qualsiasi settore merceologico, e le organizzazioni non profit/onlus/ong, nello sviluppo delle loro iniziative di sostenibilità lungo la catena di fornitura estesa.
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PSP GLOBAL SERVICE: fornisce supporto nel coordinamento di
commessa e logistico, magazzinaggio, squadre di lavoro ed installazione, prodotti e linee di prodotto per aziende, uffici, negozi e
filiali di gruppi multisite. I clienti principali sono i gruppi bancari, enti
locali e nazionali, aziende di arredamento, industrie e costruttori,
retail e franchising. L’azienda è al fianco di Yamaha e del circuito
del Mugello già dall’edizione KiSS Mugello 2013. Come eFM anche PSP Global Service
è socio di Acquisti & Sostenibilità, ulteriore segnale della visione sostenibile dell’azienda.
Inoltre l’azienda si fa promotore dell’economia circolare donando alle organizzazioni non
profit quegli elementi di arredo ancora utilizzabili, prelevati durante le attività di manutenzione e rinnovamento degli uffici delle imprese clienti con cui collabora.

RCM: produce e commercializza macchine per la pulizia professionale, spazzatrici, lavasciuga e spazzatrici stradali, che
sono apprezzate in tutto il mondo per le loro elevate prestazioni e affidabilità. RCM collabora dal 2009 con Yamaha
Motor Racing per la cura degli ambienti della sede del reparto corse a Gerno di Lesmo, e per l’assistenza nello sviluppo del programma che Yamaha
Motor Racing sta svolgendo sulla sostenibilità ambientale dell’attività agonistica. L’azienda
partner di Yamaha in sede del KiSS Mugello 2015 ha dato il proprio contributo mediante
due tipi di triciclo elettrico a pedalata assistita che hanno raccolto la sterminata quantità
di rifiuti generata dai 139.452 spettatori che popolavano il Mugello Circuit. L’attenzione
all’ambiente di RCM sta nei fatti, prodotti e sistemi di produzione, più che nelle parole.
L’azienda dispone di un impianto fotovoltaico da 185kW che copre il 60% dell’energia utilizzata nei propri stabilimenti, riducendo le emissioni ci CO2 di 160 tonnellate
all’anno. Le macchine RCM sono dotate di dispositivi per la riduzione dell’impatto ambientale e la salvaguardia delle risorse, tra cui motoscope con scarico idraulico che hanno
filtri capaci di trattenere le PM10 o le lavasciuga dotate del sistema Aqua Saver per ridurre
il consumo d’acqua.

TOYOTA MATERIAL HANDLING: forte di una storia iniziata nel 1978 oggi è l’organizzazione nata da
TOYOTA, leader mondiale nella produzione di mezzi
e soluzioni per la movimentazione delle merci. Dalla
fornitura di un carrello elevatore alla realizzazione di
un magazzino completo di scaffalature e di software WMS per la gestione, fino ai magazzini automatici, Toyoita Material Handling si colloca in un’ottica di fornitore unico per tutta
l’intralogistica studiata su misura. Lo scopo dell’intralogistica è quello di determinare il
miglior risultato possibile in termini di efficacia, di efficienza e di sicurezza. Toyota Material
Handling crede che il rispetto per l’ambiente sia la pietra miliare del business di un’azienda vincente. In linea con il progetto di regolamentazione ambientale previsto da Toyota
Industries Corporation (TICO), Toyota Material Handling porta avanti nei propri progetti il
rispetto per l’ambiente e cerca di contenere l’impatto che i suoi prodotti generano durante le quattro fasi del ciclo di vita: progettazione, produzione, utilizzo e riciclo.
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L’organizzazione implementa le sue politiche ambientali e sociali forte delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 ottenute negli anni di attività. Uno degli obiettivi
dichiarati di Toyota Material Handling è quello di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera.
Affinché questo impegno sia mantenuto l’azienda si adopera per garantire la massima
efficienza dei mezzi destinati agli utenti finali e al contempo applica dei sistemi di gestione
interna finalizzati al controllo e alla riduzione delle stesse emissioni. In riferimento al contesto italiano, Toyota Material Handling Italia ha impostato il modello organizzativo secondo il D. Lgs. 231/01 per la prevenzione dei reati sia in ambito amministrativo e inerente
la salute e al sicurezza sul lavoro, sia nella prevenzione dei reati in materia ambientale. Al
fine di monitorare i risultati dei sistemi applicati l’organizzazione aderisce allo standard di
rendicontazione proposto dalla Global Reporting Initiative.

2.5.1 Organizzazioni locali
Per il corretto svolgimento del KiSS Mugello 2015 è stata indispensabile la collaborazione
con due organizzazioni locali, Publiambiente e il Quadrifoglio Servizi Ambientali Area
Fiorentina. Hanno fornito al Mugello Circuit venticinque tra attrezzature e mezzi destinati alla gestione dei rifiuti tra cui: press container, compattatori monopala, container,
generatori, un furgone officina e uno per il rifornimento dei generatori. Un ulteriore contributo concreto è stato rappresentato dalla fornitura di 572 contenitori per la raccolta
differenziata.

Publiambiente: è una società del gruppo
Publiservizi che si occupa della raccolta dei
rifiuti solidi urbani, delle raccolte differenziate,
del trattamento delle materie recuperabili e
dello smaltimento finale di quelle non recuperabili. La società, inoltre, gestisce la pulizia
delle strade, gli interventi di disinfezione e
disinfestazione e la manutenzione del verde
pubblico. La missione aziendale di Publiambiente consiste nel fornire un servizio globale
ad elevati standard di qualità e sicurezza, applicando nello svolgimento della propria attività principi di efficacia ed efficienza, pur senza mai dimenticare il ruolo primario dei singoli
cittadini e della collettività.
Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina:
opera nei comuni del territorio Toscano. L’impresa si distingue per l’attuazione di buone pratiche di sostenibilità,
rivolte soprattutto a sensibilizzare i cittadini riguardo al
tema. Fra i vari progetti sviluppati è da evidenziare la collaborazione con Legambiente, Amorim Cork Italia e con
Rilegno per l’attivazione di un progetto finalizzato alla raccolta e differenziazione di tappi
di sughero, indirizzata non solo ai cittadini ma soprattutto ai gestori di cantine, bar ed
esercizi commerciali.
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Le immagini che seguono illustrano l’opuscolo distribuito dalle due organizzazioni finalizzato a guidare gli spettatori nelle corretta gestione dei rifiuti.
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2.6 Comunicazione dell’iniziativa
Ai fini di una larga diffusione dell’evento è stata indispensabile una strategia di comunicazione efficace, capace di offrire supporto all’iniziativa e a chi ad essa ha partecipato. Il
punto di riferimento principale è stato sicuramente il sito web www.kissmugello.com,
disponibile sia in lingua Italiana che Inglese, all’interno del quale sono reperibili le informazioni riguardanti l’iniziativa, il contest e gli obbiettivi raggiunti nelle passate edizioni.
La comunicazione si è mossa poi sui canali social del KiSS Mugello 2015, primo fra tutti
Facebook strumento utilizzato per il contatto diretto con l’utenza, fonte di aggiornamenti
e curiosità sulla giornata. Il canale YouTube yamahamotogp ha invece divulgato due video
di presentazione del piano.
I partner e gli sponsor hanno favorito il processo di diffusione dell’iniziativa grazie
alle pubblicazioni sui loro canali web, social e grazie alla diffusione di comunicati stampa.
Tutte le informazioni riguardo il flusso di comunicazione generato è reperibile nel documento “Rendiconto di Diffusione Media e Social Network 2015”.
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3. RISULTATI
3.1 Contributo economico al KiSS Mugello 2015
Il contributo economico da parte di stakeholder e partner dell’iniziativa è sintetizzato nella
seguente tabella rappresentativa:

VALORE
ECONOMICO DEL
CONTRIBUTO
(Euro)

DESTINAZIONE

DYSON

2.000

Sviluppo dell’iniziativa, fornitura ed installazione
di 24 asciugamani elettrici

eFM

2.000

Sviluppo
dell’iniziativa

7.000

Sacchetti in Mater-Bi per il kit

9.000

Manodopera per preparazione e distribuzione kit

5.000

Manodopera per la raccolta differenziata dei
rifiuti durante e dopo l’evento

MUGELLO CIRCUIT
21.000

Infrastrutture e forza lavoro per la gestione e la
movimentazione dei rifiuti (controllo, trasporto e
smaltimento)

1.000

Volantino informativo per il kit

PSP GLOBAL SERVICE

2.000

Sviluppo
dell’iniziativa

RCM

2.000

Sviluppo
dell’iniziativa

TOYOTA MATERIAL
HANDLING

2.000

Sviluppo
dell’iniziativa

6.500

Filmato, Sito Web,
Press release

4.200

Contenitori per isole ecologiche nel paddock

5.000

Compenso alla
cooperativa sociale
L’Orologio

VR | 46

1.000

Fornitura dei kit
(cappelli e t-shirt )
agli operatori impegnati
nella distribuzione del
materiale

TOTALE

69.700

YAMAHA MOTOR
RACING

Fonte: Mugello Circuit,
VR | 46, Yamaha Motor
Racing
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3.2 Raccolta differenziata
Per riuscire a stabilire il grado di sostenibilità di un evento sportivo è neccessario misurare la quantità di rifiuti che in relazione ad esso viene prodotta. Ma non solo, bisogna anche misurare i rifiuti prodotti in fase di allestimento e dismissione, quindi nei precedenti e
successivi giorni. La seguente tabella sintetizza i risultati sulla raccolta dei rifiuti relativa al
Gran Premio d’Italia TIM 2015, diffusi da Publiambiente e il Quadrifoglio Servizi Ambientali
Area Fiorentina.

DATA

ALLUMINIO
Kg

CARTA
E
CARTONE
Kg

LEGNO
Kg

NON
DIFFERENZIATA
Kg

ORGANICO
Kg

PLASTICA
Kg

VETRO
Kg

28/05

-

-

-

-

-

-

-

29/05

-

-

-

6.900

-

-

-

30/05

-

855

-

-

-

-

-

31/05

-

-

-

7.870

-

-

-

14.020

5.725

1.250

37.860

2.380

14.020

5.680

TOTALE Kg

96.560

dal
01/06
al
30/06

Fonte: Publiambiente, Quadrifoglio Servizi Ambientali Area
Fiorentina.
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3.2.1 Calcolo delle emissioni CO2
Per il calcolo delle emissioni di CO2 generate dall’attività di raccolta differenziata dei rifiuti
prodotti durante il Gran Premio d’Italia TIM 2015, si è utilizzata la tabella di conversione
di DEFRA (Department fo Environment Food & Rural Affairs).

RIFIUTO

Kg RACCOLTI

COEFFICIENTE DI
CONVERSIONE

Kg CO2

ALLUMINIO

14.020

0,0213

298,626

CARTA E CARTONE

6.580

0,49

3.224,20

LEGNO

1.250

0,658

822,5

NON DIFFERENZIATA

52.630

0,459

24.157,17

ORGANICO

2.380

0,723

1.720,74

PLASTICA

14.020

0,0341

478,082

VETRO

5.680

0,0213

146,544

TOTALE

30.847,86

Rilevazioni: Right Hub

Il totale delle emissioni generate dalla raccolta dei rifiuti
differenziati e non, è equivalente alle emissioni prodotte da 46 tratte Roma-New York effettuate con un
volo di linea (il coefficiente applicato non tiene conto
del forcing radiativo).

3.3 Spettatori presenti nel week-end
Quest’anno il Mugello Circuit ha registrato numeNUMERO DI
SPETTATORI

ri da record per quanto riguarda l’affluenza di
pubblico nell’autodromo. Nell’edizione del Gran
Premio d’Italia TIM 2015 i tifosi presenti durante le tre
giornate sono stati 139.452 al fronte dei 110.000

29/05/2015

13.475

30/05/2015

35.500

31/05/2015

90.477

TOTALE

139.452

della scorsa edizione. La seguente tabella sintetizza
l’aflusso di spettatori nell’arco delle tre giornate del
Gran Premio.

Fonte: Mugello Circuit
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3.4 Dati sulla mobilità
Per effettuare il calcolo delle emissioni di CO2 legate alla mobilità, è stato considerato
un campione totale di 13.097 veicoli composto da 7.500 auto, 4.197 motocicli e 1.400
camper. Al fine di stimare la distanza percorsa dalle vetture per raggiungere l’autodromo
del Mugello, si è proceduto calcolando la media dei Km che separano il circuito da tre città italiane: Milano (290km), Bologna (93,9km) e Napoli (522km).
Ipotizzando che circa 1/3 di auto e camper provenisse all’Europa, si è stimata anche la
distanza media percorsa da tre città europee quali Parigi (1.138 km), Ginevra (605km) e
Madrid (1.706km).
Infine le auto sono state differenziate per tipologia di motore, distinguendole tra diesel e
benzina. Anche per questo calcolo si è utilizzata la tabella di conversione di DEFRA (Department fo Environment Food & Rural Affairs).

Mobilità
dall’Italia

VEICOLO

NUMERO
VEICOLI

AUTO (BENZINA)

2.790

AUTO (DIESEL)

2.790

MOTO (BENZINA)

4.000

CAMPER (DIESEL)

1.000

Mobilità
dall’Europa

VEICOLO

NUMERO
VEICOLI

AUTO (BENZINA)

1.057

AUTO (DIESEL)

1.060

CAMPER (DIESEL)

400

MEDIA KM
PERCORSI

301

MEDIA KM
PERCORSI

1.149

COEFFICIENTE DI
CONVERSIONE

Kg CO2

0,19074

57,41

0,18057

54,351

0,11666

35,114

0,18057

53,351

TOTALE

201, 226

COEFFICIENTE DI
CONVERSIONE

Kg CO2

0,19074

219,160

0,18057

207,474

0,18057

207,474

TOTALE

634,108

Fonte: Dorna, Mugello Circuit
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3.5 Esposizione social network
In accordo con i dati rilevati, la seguente tabella illustra il numero di contatti potenzialmente esposti alle azioni di comunicazione intraprese dai partner e dai supporter
dell’iniziativa KiSS Mugello 2015.

FACEBOOK
(Mi piace)

TWITTER
(Follower)

LINKEDIN
(Collegamenti)

TOTALE

eFM

3.798

202

2.587

6.587

FIM

70.182

41.000

928

112.110

FONDAZIONE
OSPEDALE
PEDIATRICO
MEYER

141.222

2.075

-

143.297

INFLUENZATORI
(Luca Guzzabocca, Marco Riva,
Kattia Juarez
Hernandez)

-

1.957

5.081

7.038

KiSS MUGELLO

1.675

18

-

1.693

MUGELLO
CIRCUIT

108.269

12.400

-

120.669

OFFICIAL FAN
CLUB
VALENTINO
ROSSI TAVULLIA

796.015

49.600

-

845.615

PSP GLOBAL
SERVICE

-

-

-

-

RCM

126

60

114

300

YAMAHA
MOTOR RACING

1.716.683

323.000

-

2.030.683

TOTALE

3.270.912

Rilevazioni: Right Hub
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3.6 Numeri chiave
La seguente tabella illustra in definitiva tutti i numeri di KiSS Mugello 2015.

CONTRIBUTO ECONOMICO

69.700 €

RIFIUTI DIFFERENZIATI

43.930 Kg

KIT DISTRIBUITI

20.000

EMISSIONI DI CO2

31.683,194 CO2/Kg

ESPOSIZIONE SOCIAL NETWORK

3.270.912 contatti

ACCREDITI STAMPA

532

SPETTATORI PRESENTI

139.452

8.340.954
AUDIENCE TELEVISIVA
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Rendiconto disponibile da:

Fédération Internationale de Motocyclisme
11, Route de Suisse
1295 Mies - Switzerland
T: +41 (0) 22 950 95 00
F: +41 (0) 22 950 95 01
www.fim-live.com
info@fim-live.com

Mugello Circuit
Via Senni, 15
50038 Scarperia (FI) - Italy
T: +39 (055) 8499111
F:+39 (055) 8499251
www.mugellocircuit.it
info@mugellocircuit.it

Rendiconto progettato e realizzato da:

Right Hub s.r.l.
Via Evangelista Torricelli, 44
20831 Seregno (MB) - Italy
T. +39 0362 238835
www.righthub.it
info@righthub.it
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