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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 tale rendiconto, che vuole
essere un processo mirato a rendere conto dell’impegno sociale e ambientale 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 sul programma KiSS Mugello 2016 e sui risultati ottenuti dal
medesimo.

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 pubblicò 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 pubblicò 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, iniziarono 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. Precedentemente,
nel 1992, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) adottò una politica ambientale incentrata sull’inquinamento acustico e la sicurezza stradale. Lo stesso anno a Rio
de Janeiro, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo
(UNCED), la maggior parte delle nazioni del mondo si impegnarono a perseguire uno sviluppo economico che preservasse l’ambiente, adottando l’Agenda 21 come piano d’azione
globale per adempiere a tale impegno. L’Agenda 21 fu adottata dal Comitato Olimpico
Internazionale nel giugno del ‘99 a Seoul e successivamente approvata dall’intero Movimento Olimpico in occasione della Third World Conference on Sport and the Environment
di Rio de Janeiro nell’ottobre 1999. 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 L’obiettivo del rendiconto
L’obiettivo del report è quello di valutare l’impatto che ha avuto il programma KiSS (Keep
it Shiny and Sustainable) Mugello 2016. 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
2016, 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 il 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:
“Il nostro programma ambientale di punta KiSS è stato adottato da più di 7 circuiti
e lanciato in 3 diverse discipline del motociclismo. Presto sarà implementato anche
per gli International Six Days of Enduro. Tenendo conto di questa rapida espansione,
abbiamo bisogno di dati che ci aiuteranno a valutare e presentare risultati tangibili.
Questi risultati ci aiuteranno enormemente ad identificare i rischi e le opportunità per
il futuro del nostro sport. Questo programma è basato su un approccio molto positivo.
È in linea con la nostra filosofia di sport che si concentra sulla salute, la sicurezza e la
sostenibilità. KiSS ci permette di rendere i nostri eventi un veicolo per condividere i nostri valori con i nostri spettatori e il pubblico in modo sano e divertente. Questo report
individua una serie di elementi che si stanno incorporando nei nostri eventi. Questi
includono l’educazione ambientale, il coinvolgimento dei fan, il trasporto sostenibile, i
contributi sociali per le comunità locali, la riduzione dei rifiuti alimentari e la gestione
responsabile dei rifiuti. Il programma subisce una valutazione approfondita al fine di
contribuire a garantire il futuro delle nostre competizioni, in una società che richiede
sempre di più l’organizzazione di eventi sostenibili.
Buon divertimento.”
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1.4 L’impegno ambientale della FIM
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. Nel 2006 fu sottoscritta
una collaborazione con UNEP (United Nations EnvironmentProgramme), ossia il programma ambientale promosso dalle Nazioni Unite.
		

Inoltre, a partire dallo stesso anno, la Fédération Internationale de

		

Motocyclisme

conta

come

alleato

proprio

le

Nazioni

Unite.

L’obiettivo è fornire un quadro di cooperazione che miri 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 “Environmental Ambassadors” al fine di coinvolgere i migliori piloti delle diverse discipline in piani di sostenibilità accrescendo così la consapevolezza del pubblico grazie a messaggi di rispetto per l’ambiente.

Kattia Juarez Hernandez,
Director International Environment Commission FIM:
“Fin dall’inizio, abbiamo fortemente creduto nelle potenzialità del programma KiSS ispirato KiSS Mugello nel 2013. Da allora, molti circuiti e Federazioni Nazionali sono stati ispirati a seguire l’esempio. Abbiamo visto come, di
anno in anno, ogni nuova edizione è migliorata grazie alle sinergie create
da tutte le parti interessate che lavorano insieme per promuovere e realizzare la sostenibilità all’interno della famiglia motociclismo. Non abbiamo
alcun dubbio che l’evento di quest’anno sarà un grande successo con i tifosi
e ambasciatori Ride Green, che sono tra i principali protagonisti del programma.”
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Nel mese di giugno del 2016 si è celebrato il 5 ° anniversario del programma. Data la ricorrenza, il programma è stato rinnovato con una nuova missione speciale per gli ambasciatori
FIM Ride Green, vale a dire convincere la comunità motociclistica e non solo ad aiutare a
salvare il pianeta. Questa “missione” può sembrare da fumetti dei supereroi, ma è una pesante responsabilità che riflette l’importante ruolo che FIM ha affidato a sette “super campioni”. Si tratta di una brillante campagna, indirizzata soprattutto ad un pubblico giovane
appassionato di corse motociclistiche. Gli ambasciatori Ride Green si trasformano in super
agenti con una sola missione: salvare il nostro Pianeta. Laia Sanz, Valentino Rossi, Alex
Salvini, Randy de Puniet, Takahisa Fujinami, Marc Márquez e Greg Hancock sono
i sette ambasciatori ambientali che lavorano per le generazioni future, promuovendo una
cultura della sostenibilità quotidiana nello sport e nella vita. Il primo pilota a partecipare
al programma è stato Marc Márquez nel 2012. Gli ambasciatori sono personaggi di alto
profilo che rappresentano una nazione, un’organizzazione o, in questo caso, una filosofia
di approccio allo sport: motociclismo sostenibile.
Le loro attività includono:
• Rappresentare la FIM nelle iniziative ambientali;
• Diffondere le iniziative tramite i Social Media;
• Presentare il FIM Environmental Award;
• Essere la voce della FIM per la Ride Green Campaign.
Le voci degli ambasciatori sono una cassa di risonanza che può coinvolgere milioni di
appassionati.

Immagine: Campagna FIM Ride Green Ambassadors2016
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World Environment Day
2016

La giornata mondiale dell’ambiente, il World Environment Day (WED), è una speciale giornata istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni
anno il 5 giugno, al fine di promuovere la consapevolezza globale sull’importanza dell’ambiente.
L’edizione del 2016 è dedicata ad una delle principali cause di perdita di biodiversità nel mondo, il commercio illegale di fauna selvatica, e lo slogan scelto è “Go Wild for Life”.
Il traffico di piante e animali selvatici comporta ogni anno il prelievo di centinaia di milioni
di specie animali e vegetali dal loro ambiente, per poi essere vendute a cifre esorbitanti sui
mercati clandestini. Quest’anno le celebrazioni ufficiali si svolgeranno in Angola, eletta nazione ospite del 2016. Il paese africano è fortemente colpito dal bracconaggio che minaccia
la sopravvivenza di elefanti e rinoceronti. “L’Angola è lieta di ospitare la Giornata mondiale
dell’ambiente che si concentrerà su un tema vicino ai nostri cuori – ha dichiarato Maria de
Fatima Jardim, ministro dell’Ambiente angolano. – Il commercio illegale di animali selvatici, in
particolare il commercio di zanne di elefante e corni di rinoceronte, è un grave problema in
tutto il nostro continente. Ospitando questo giorno di festa e di sensibilizzazione, ci proponiamo di inviare un messaggio chiaro che tali pratiche saranno presto sradicate”.
Anche FIM ha voluto celebrare il WED 2016 proprio in occasione del Gran Premio di
Catalunya e all’interno del programma KiSS Barcelona 2016.
Maggiori informazioni sono disponibili al sito web del WED 2016 (www.wed2016.com).
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1.5 Il contesto italiano
A nord est di Firenze e in prossimità del fiume Sieve si estende la terra mugellana, regione
della Toscana ricca di storia, arte e incantevoli paesaggi naturali.
Proprio questi ultimi si caratterizzano per le loro peculiarità differenti, passando dalla bellezza montuosa e collinare delle Valli dell’Alto Mugello o Toscana Romagna ai panorami dalle linee morbide dell’area pianeggiante, popolata e brulicante di borghi risalenti al periodo
medievale.
Si deve proprio alla famiglia dei Medici, originaria di questo territorio, il primo input all’antropizzazione con la costruzione di strutture come palazzi, castelli e conventi. Tutto ciò nel
massimo rispetto dell’ecosistema e della terra che, come allora e ancora oggi, fanno del
Mugello un luogo ameno ma naturalisticamente vivido.
Per riuscire a contestualizzare l’apporto positivo prodotto dal programma KiSS Mugello
2016 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. Di seguito le dimensioni prese in esame:

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) che stanno sempre più diffondendosi nei grandi agglomerati
urbani italiani quali Milano, Firenze, Bologna, Roma e Napoli.

Gestione dei rifiuti

La produzione dei rifiuti urbani è uno degli indicatori di maggiore rilevanza nelle città italiane, in termini sia ambientali che economici.
I maggiori centri urbani hanno, in generale, produzioni pro capite superiori alla media nazionale. La formazione di rifiuti dei centri urbani è inevitabilmente influenzata dai flussi
turistici e dal pendolarismo. La raccolta differenziata è di prioritaria importanza nel sistema
di gestione integrata dei rifiuti in quanto consente di ridurre il flusso dei rifiuti destinati allo
smaltimento, influenzando in maniera positiva l’intero sistema di gestione. Ciò consente
un risparmio delle materie prime attraverso il riciclaggio e il recupero. Nel 2014 le 85 città
prese in esame nel Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2015 dell’ISPRA contribuivano per
quasi il 27% al totale nazionale della raccolta differenziata e facevano registrare, in termini
assoluti, un valore di quasi 3,6 milioni di tonnellate. Un dato positivo è stato riscontrato
proprio a Firenze, capoluogo toscano, passato dal 38,7% di rifiuti differenziati del
2012 al 44,2% del 2014.
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Gestione energetica

Il 21 giugno del 2016 si è tenuta a Milano la Conferenza FIRE (Federazione Italiana per
l’uso Razionale dell’Energia) dedicata ai Sistemi di Gestione dell’Energia e alla norma
ISO 50001. In questa sede si è mostrato che alcune ricerche dell’Harvard Business School (The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance,
Eccles et Al; The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy, Eccles, Serafeim) spiegano come le società che hanno investito su ambiente, aspetti sociali e governance abbiano ottenuto dagli anni ‘90 ad oggi notevoli miglioramenti in termini di aumento
del valore delle proprie azioni. I sistemi di gestione dell’energia (SGE) permettono questa
trasformazione e i risultati sono evidenti in nazioni quali Germania, Usa, Irlanda, Svezia e
anche Italia.
In Italia però viene meno il sostegno pubblico. Negli altri Paesi l’adozione di SGE è incentivata direttamente o indirettamente, consentendo alle imprese a forte consumo di energia
di accedere ad aiuti promossi proprio dal governo.
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha evidenziato il buon risultato conseguito nel 2015 a livello nazionale
riguardo l’obbligo di diagnosi energetica per imprese grandi ed energivore, imposto dal
D.Lgs. 102/2014. Al 22 dicembre 2015 erano infatti giunte all’associazione 14.000 diagnosi
che hanno coinvolto 7122 imprese di cui 16 volontarie.

1.6 Il programma KiSS
Il programma KiSS è parte del programma Ride Green. Il programma KiSS è stato lanciato
con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale causato dall’evento del Mugello e incoraggiare la partecipazione dei tifosi. Uno degli obiettivi fondamentali del programma è
quello di includere le norme ambientali applicabili a tutti gli eventi FIM e di incorporare altre
azioni a beneficio dell’ambiente, per ridurre l’impatto della manifestazione, contribuendo in
tal modo allo sport sostenibile e alla realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il motociclismo come forma di sport, trasporto o turismo può contribuire a molti di questi
obiettivi generali e questo è ciò che la FIM si propone di fare. Attraverso lo sport, si può
contribuire alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Gli obiettivi specifici da raggiungere sono:
• Una maggiore consapevolezza ambientale e sociale nella comunità dei motociclisti;
• Ispirare gli spettatori attraverso messaggi trasmessi dagli Ambasciatori Ambientali
FIM che sostengono il programma;
• Concepire la sostenibilità come componente integrata di qualsiasi manifestazione;
• Ottenere il coinvolgimento di tutta la comunità interessata;
• Migliorare l’immagine del mondo dei motori;
• Riuscire a garantire l’organizzazione di eventi sostenibili.

FIM ha promosso il programma KISS, nel campionato del mondo di MotoGp e non solo,
offrendo il supporto ai circuiti che hanno deciso di ospitare questa iniziativa grazie anche all’indispensabile sostegno di Dorna e IRTA (International Road Racing Teams
Association). Così il programma KiSS ha iniziato il suo viaggio partendo dalla prima edizione del Mugello nel 2013 e si è sviluppato con iniziative nelle seguenti tappe del campionato MotoGp:
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• Autodromo del Mugello (Italia): Gran Premio d’Italia TIM (‘13-’14-’15-’16);
• Circuit de Barcelona-Catalunya (Spagna): Gran Premi Monster Energy de Catalunya
(‘14-’15-’16);
• Circuit of the Americas (Stati Uniti): Red Bull Grand Prix of the Americans (‘14-’15’16);
• Comunitat Valenciana (Spagna): Gran Premio de la Comunitat Valenciana (2014);
• MotorLand Aragón (Spagna): Gran Premio Movistar de Aragón (‘13-’14-’15-’16);
• Misano World Circuit Marco Simoncelli (San Marino): Gran Premio TIM di San
Marino e della Riviera di Rimini (‘16).

Altri circuiti e altre discipline motoristiche come lo speedway con il programma KiSS
Tampere (‘15-’16) e KiSS Varkaus (‘16) e il trial, con il programma KiSS Andorra (‘15-’16)
hanno iniziato processi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale,
sociale ed economico. Perché, come riconosciuto da UNEP (United Nations Environment
Programme) “la sostenibilità non ha colore e confini”.

Un nuovo programma
KiSS

Come sopra elencato, nel 2016 entra a far parte della famiglia KiSS Italia anche il Misano
World Circuit Marco Simoncelli in occasione del Gran Premio TIM di San Marino e della
Riviera di Rimini, 13esima prova del motomondiale in programma il 9-11 settembre 2016.
La sostenibilità sociale è fra gli ingredienti principali del programma KiSS Misano, senza
dimenticare la sfera ambientale.
Tra le iniziative vi sono attività per aumentare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti,
contrastare il fenomeno del littering (abbandono dei rifiuti) e contrastare lo spreco di
cibo.
E’ predisposto un piano di comunicazione che invita il pubblico ad arrivare al circuito uti
lizzando mezzi pubblici, car pooling, biciclette. Inoltre, grazie ad accordi con operatori pubblici e privati della mobilità, sono previste agevolazioni per l’utilizzo di treni,
bus-navette, taxi, in alternativa o in combinazione con l’uso del mezzo privato.
Tali iniziative si aggiungono a quelle già predisposte da Misano World Circuit per facilitare
l’accesso alle persone con disabilità.
Passione e generosità contraddistinguono l’asta di beneficenza organizzata a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia. All’asta oggetti unici generosamente
donati da Team e piloti delle tre classi del motomondiale (MotoGP, Moto2, Moto3) e messi
all’asta sulla piattaforma online di CharityStars.
L’iniziativa benefica è promossa da Misano World Circuit in collaborazione con FIM, IRTA,
DORNA, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino.
Per coinvolgere il pubblico, le iniziative di KiSS Misano verranno veicolate attraverso il sito
e i canali Facebook e Twitter di Misano World Circuit e attraverso il canale Twitter di KiSS
Misano (#kissmisano).
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2. PIANO D’AZIONE
2.1 KiSS Mugello 2016
E’ proprio al Mugello che nel 2013 si è svolta la prima edizione del programma KiSS,
promossa da Yamaha Motor Racing, (YMR), Mugello Circuit, dalla Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e supportata da Dorna e IRTA, con l’obiettivo di coinvolgere il
pubblico con iniziative di carattere sostenibile, sia ambientale che sociale.
Nel 2014, dopo aver ricevuto il FIM Environmental Award alla cerimonia di Gala FIM, YMR ha
visto riconosciuta la propria posizione di modello di sostenibilità. L’importante riconoscimento
è stato assegnato per il programma KiSS a Marco Riva, General Manager di YMR, insieme a Edgar Farrera, Direttore della Sostenibilità di Circuit of The Americas, nominato vincitore ex aequo.
Dopo il grande successo dell’edizione 2015, i piloti YMR, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, e i loro
rispettivi fan club, continuano a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella diffusione del
programma KiSS Mugello. Come Ride Green Ambassador, 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 2016 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 2016 è quello di aumentare la consapevolezza riguardo alla necessità di ridurre l’impatto ambientale causato dai grandi eventi.
Per l’edizione 2016, Mugello Circuit ha deciso di affidare la gestione e il coordinamento di KiSS
Mugello alla società Right Hub, start up innovativa certificata B Corp, specializzata in progetti di
sostenibilità ambientale, sociale ed etica.

Marco Riva,
General Manager YMR:
“Siamo alla quarta edizione di KiSS Mugello. Insieme a FIM,

Mugello Circuit, Dorna e IRTA siamo stati i promotori di
questo programma finalizzato ad accrescere l’attenzione dei fan
sull’ambiente, il sociale e la sostenibilità economica.
Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto insieme fino ad
ora, e in particolare del fatto che altri circuiti ci hanno seguito.
Mi aspetto un’altra reazione positiva da parte dei tifosi che
verranno al Mugello quest’anno, così come è accaduto negli
ultimi quattro anni. Rispettare i piloti, rispettare l’ambiente e
aiutare le persone che hanno bisogno, significa comportarsi in
modo sostenibile. Noi di Yamaha crediamo in questa idea.”

13

Piano d’Azione

	
  

2.1.1 Sostenibilità Ambientale
Gli spettatori hanno ricevuto 20.000 kit per la gestione dei rifiuti, distribuiti dalla cooperativa L’Orologio attraverso i dieci punti KiSS Mugello posizionati intorno alla pista, al fine di
informare, sensibilizzare e incentivare la raccolta differenziata. Nei punti di distribuzione
erano inoltre posizionati contenitori destinati alla raccolta differenziata.
Nel dettaglio il kit contiene:

• 1 sacchetto biodegradabile e compostabile in Mater-Bi (conforme alla EN13432);
• 3 sacchetti colorati in PE per la raccolta differenziata;
• 1 foglio istruzioni per la raccolta differenziata.
Il foglio di istruzioni per la raccolta differenziata è stato distribuito anche all’esterno del circuito agli esercizi commerciali del comune di Scarperia e San Piero attraverso l’associazione
Pro loco del paese. La mappa qui sotto illustra l’ubicazione dei punti adibiti alla distribuzione dei kit e dei punti destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Mappa presente nel foglio istruzioni

Grafica dei sacchetti in Mater-Bi
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Le novità del 2016 Nella gestione operativa del programma, Right Hub è stata supportata da imprese che
operano per la tutela dell’ambiente. In particolare queste imprese si sono occupate, insieme a Quadrifoglio, l’operatore principale del servizio di gestione dei rifiuti, della corretta
gestione della raccolta differenziata, ognuna con un compito specifico. La prima novità è la
campagna di raccolta delle pile esauste per sensibilizzare gli spettatori sul corretto riciclo
di questi rifiuti, ERP Italia (European Recycling Platform) ha fornito i contenitori per la
raccolta, che sono stati posizionati nei punti di presidio KiSS Mugello, nell’area paddock e
negli uffici dell’autodromo. Il servizio è stato svolto in collaborazione con Quadrifoglio.

Foto: Contenitore per la raccolta delle pile usate
Altra importante novità è stata la raccolta dell’olio alimentare esausto effettuata
presso l’area paddock e hospitality. Il servizio è stato gentilmente fornito in collabora
zione con Quadrifoglio, da Eco.energia attraverso il loro sistema di raccolta Olly® (l’olio
raccolto viene riciclato e trasformato in energia pulita e rinnovabile, passando
così da rifiuto a risorsa). L’iniziativa ha previsto anche che gli operatori dell’area paddock
fossero correttamente informati sulle modalità di gestione degli oli e dei rifiuti in generale.
A tal fine è stata distribuita una linea guida per gli operatori nelle giornate precedenti il GP.

Immagini: Guida distribuita agli operatori fronte e retro

Immagini: Guida distribuita agli
operatori (parte interna)

Ulteriore iniziativa di quest’anno sono i quattro contenitori aggiuntivi per la raccolta degli oli
lubrificanti usati, forniti al circuito dal COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati). I
contenitori sono stati collocati all’interno dell’area paddock a supporto dei team.
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Inoltre, per facilitare la corretta gestione dei rifiuti, YMR ha fornito a Mugello Circuit 35
nuovi contenitori per l’area paddock.
Per ridurre l’utilizzo di acqua imbottigliata e quindi minimizzare i relativi rifiuti, sono stati
predisposti quindici punti di distribuzione gratuita di acqua potabile all’interno
dell’autodromo.
Nelle immagini seguenti i contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti all’interno
dell’area paddock.

Foto: Punto di distribuzione di acqua potabile

Foto: Contenitore usato nel paddock

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
alla sostenibilità ambientale e la sicurezza.

Foto: scooter DORNA
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2.1.2 Sostenibilità Sociale:
il supporto alla Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze
L’edizione di quest’anno continua l’iniziativa di raccolta fondi a favore della Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Meyer Onlus già intrapresa nell’edizione 2015 da YMR, VR46
e Mugello Circuit.
Gli spettatori hanno sostenuto l’iniziativa acquistando, presso i punti vendita VR46 all’interno del circuito, le t-shirt create per KiSS Mugello e riportanti il testo “Yellow + Blue =
Green” che simboleggia come i piloti e il team YMR abbiano intrapreso un percorso sostenibile. Il ricavato della raccolta fondi devoluto a favore della Fondazione è stato
pari a €1.299,00.

Immagine: Poster promozionale della campagna
Un altro importante contributo è giunto dal programma “Raccolta Solidale di alluminio” di CiAl (Consorzio Imballaggi di Alluminio), attivato sempre a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. CiAl ha donato alla Fondazione € 393 equivalenti ai 655 Kg di alluminio raccolto durante il periodo del Gran
Premio presso l’Autodromo (314 Kg) e presso il Comune di Scarperia e San Piero (341 Kg).
Il servizio di raccolta dell’alluminio è stato effettuato da Quadrifoglio.
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Immagini: Fronte e retro della cartolina, di promozione dell’iniziativa, distribuita agli spettatori

Valentino Rossi, Pilota YMR:
“Sono contento che il progetto del KiSS Mugello sia giunto alla sua
quarta edizione. Come tutti sanno, io amo il Mugello e tutto ciò che
contribuisce a renderlo più bello è il benvenuto. Negli ultimi anni, e in
particolare l’anno scorso, il KISS Mugello ha conseguito ottimi risultati
e questo anche grazie a tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa. Sono sicuro che quest’anno sarà ancora più un successo. Anche
quest’anno, Mugello Circuit e Yamaha hanno promosso un’iniziativa
per raccogliere fondi per l’Ospedale Meyer di Firenze e sono molto felice per questo. Sono sicuro che formeremo un grande gruppo che permetterà al Mugello di rimanere il più bel circuito del mondo!”
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Jorge Lorenzo, Pilota YMR:
“Il Mugello è una delle piste più belle del mondo, nonché una delle
mie preferite, e lo scenario in cui è posta è fantastico. Sono felice di collaborare con il progetto KiSS Mugello perché credo che
dovremmo mantenere le sue splendide colline pulite e godere del
paesaggio dal Venerdì alla Domenica sera. Confido che i tifosi usino i bidoni adeguati e mantengano l’ ambiente verde. KiSS è una
buona causa, perché chiunque può partecipare e insieme possiamo davvero fare la differenza. So che l’edizione dello scorso anno
è stata un grande successo, quindi cerchiamo di ottenere ancora
più successo quest’anno.”

2.2 L’info desk KiSS Mugello 2016
Quest’anno è stato allestito un info desk KiSS Mugello all’interno dell’area paddock, presidiato dal team Right Hub. L’obbiettivo è stato quello di sensibilizzare direttamente tutti gli
spettatori e gli ospiti confluiti in questa zona. Il team Right Hub ha indossato felpe e polo
brandizzate KiSS Mugello gentilmente fornite da VR46. L’attenzione all’ambiente ha avuto
manifestazione concreta scegliendo per l’info desk arredi ecosostenibli in “green pallet”
(pallet in legno certificato FSC e PEFC) gentilmente forniti dalla cooperativa sociale Palm
Design.
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Il team Right Hub ha distribuito agli ospiti del paddock uno speciale leaflet tascabile con
informazioni sul programma e le iniziative di KiSS Mugello. Il team ha inoltre distribuito le
cartoline esplicative dell’iniziativa a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer
e ha coinvolto i passanti grazie ai gadget brandizzati KiSS Mugello quali spille, borracce,
stickers e ventagli.

Foto: Gadget KiSS Mugello

Foto: Leaflet tascabile KiSS Mugello

Immagini: Fronte e retro del Leaflet tascabile KiSS Mugello
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Il team Right Hub ha inoltre utilizzato dei simpatici ”Handy Banners” per coinvolgere sul
tema della sostenibilità spettatori, ospiti e VIP del settore motociclistico e dimostrare il loro
impegno. Le foto sono state pubblicate sulle pagine Facebook e Twitter di KiSS Mugello
2016.

Foto: Fan club di Jorge Lorenzo

Foto: da sinistra,
Kattia Juarez Hernandez (FIM),
Raimondo Raimondi (RCM),
Marco Riva (YMR),
Paolo Poli (Mugello Circuit)

Foto: Angel Nieto, campione spagnolo

Foto: Carlos Lavado, campione venezuelano

Foto: Marc Marquez, campione spagnolo

Foto: Casey Stoner, campione australiano
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2.3 I Promoter
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, FMI, IRTA, Mugello Circuit, spettatori, amministrazioni locali, imprese, media, team,
piloti e sponsor.
DORNA: autorizza il progetto e fornisce supporto amministrativoe
mediatico all’evento. 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 un’immagine
positiva del motosport.
FIM: si occupa del 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, della Direzione Sportiva, del Dipartimento
di Comunicazione, della stampa, dei fotografi e degli ambasciatori.
FMI: la Federazione Motociclistica Italiana, è l’ente che in Italia
rappresenta e cura gli interessi generali del mondo delle motociclette; in special modo e sin dall’inizio per quanto riguarda il
motociclismo sportivo, ma anche nel campo della produzione di
serie, dell’educazione e della sicurezza stradale, del settore moto

		

storiche in quello del mototurismo.
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.

MUGELLO CIRCUIT: si occupa delle attività preparatorie, del contatto con le amministrazioni locali, della predisposizione dell’info desk e
dei punti di presidio KiSS Mugello, dell’acquisto e della preparazione
dei kit, della gestione della raccolta differenziata.
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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 (Federazione Internazionale
dell’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 e EMAS e per quanto
riguarda la gestione salute e sicurezza OHSAS 18001.
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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Paolo Poli,
Amministratore Delegato Mugello Circuit:
“Il programma KISS, alla quarta edizione consecutiva al Mugello,
circuito dove questo progetto ambientale è nato, continua a testimoniare l’impegno costante di Mugello Circuit per la crescita
della consapevolezza del pubblico e di tutto il paddock per il rispetto dell’ambiente. Il Gran Premio d’Italia 2016, infatti, si è caratterizzato per nuove iniziative ambientali e sociali che si sono
aggiunte a quelle già presenti nelle scorse edizioni.
Come Mugello Circuit stiamo anche lavorando assiduamente per
l’ottenimento della ISO 9001 entro la fine del 2016, certificazione che andrà ad aggiungersi a quelle già ottenute - ISO 14001,
EMAS e OHSAS 18001 - ed al FIA Achievement of Excellence, riconoscimento, quest’ultimo, che fa del Mugello il primo circuito al
mondo certificato per sostenibilità ambientale.”

Foto: Il “Casco” all’ingresso dell’Autodromo del Mugello
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2.5 I Supporter
I supporter dell’edizione 2016 sono stati: CWS-boco Italia, Dyson, ERP Italia, HP
Italy, Nexive, RCM, Saint-Gobain Gyproc, Toyota Material Handling Italia e YMR
Il 6 maggio 2016 presso l’headquarters YMR di Gerno di Lesmo, YMR e Right Hub, start up
innovativa certificata B Corp, hanno presentato il piano d’azione di KiSS Mugello 2016 ai
supporter. L’incontro oltre ad avere finalità esplicative, è servito per meglio comprendere le
necessità degli interlocutori coinvolti e per rafforzare il loro coinvolgimento nel programma.

Foto: Display di benvenuto ai Supporter con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi

Foto: Supporter di KiSS Mugello 2016
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CWS-BOCO ITALIA: è una filiale del gruppo
CWS-boco. In qualità di fornitore leader di soluzioni
di igiene del bagno, barriere antipolvere e abiti da
lavoro a noleggio, CWS-boco offre soluzioni complete e professionali per aziende di tutti i settori e
dimensioni. Per la società la continua ricerca di prodotti e soluzioni innovative non può
allontanarsi dalla necessità di sostenere e migliorare la qualità dell’ambiente. Questo ha
spinto CWS-boco Italia ad impegnarsi nello sviluppo di tecnologie e processi in grado
di ridurre drasticamente l’ impatto ambientale. A testimonianza di ciò il raggiungimento della certificazione ISO 14001:2004. CWS-boco Italia nello svolgimento delle attività
quotidiane è attento alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori,
per questo hanno ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007. L’azienda è inoltre certificata ISO 9001:2008 e ISO 14065:2004, è dotata di un Codice Etico ed opera adottando il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001
Maggiori informazioni sulla sostenibilità dell’impresa sono disponibili all’indirizzo:
http://www.cws-boco.it/it-IT/node/11309.

Foto: Edgardo Montelli (CWS-boco Italia)
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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
del programma KiSS Mugello installando ventiquattro
“Air Blade” (asciugamani elettrici ad aria), in tutti i servizi igienici all’interno del paddock. Maggiori informazioni sulla sostenibilità della multinazionale sono disponibili all’indirizzo web:
http://www.dyson.it/informazioni-su-dyson/ingegneria-sostenibile.aspx

Gli asciugamani elettrici ad aria Air Blade sono steti utili per risparmiare carta, ma
anche 52.200g di CO2 (calcoli basati stimando che un singolo individuo utilizzi due
tovaglioli di carta per asciugarsi le mani e 20.000 visitatori nel paddock della MotoGP
al Mugello durante il fine settimana).
ERP ITALIA: è tra i principali Sistemi Collettivi che
si fanno carico della gestione a norma dei RAEE
(Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),
degli RPA (Rifiuti da Pile e Accumulatori) e dei rifiuti da pannelli fotovoltaici sull’intero territorio nazionale. ERP Italia è la filiale italiana di ERP - European
Recycling Platform, il Sistema Collettivo leader in
Europa nella gestione dei RAEE e degli RPA. Dopo aver ottenuto la Certificazione Integrata Qualità Sicurezza Ambiente nel dicembre 2012, ERP Italia ha conseguito l’Attestazione
per il Modello Organizzativo Gestionale DL 231/2001, a fine dicembre 2013. Alla fine del
2014 ERP Italia ha redatto il proprio Bilancio Sociale in accordo con i requisiti della norma
SA8000:2008. ERP si fonda sulla consapevolezza che un ambiente sano è necessario per
la crescita economica sostenibile, ciò è dimostrato dal raggiungimento della certificazione
ISO 14001:2004. ERP si impegna anche per la salute e la sicurezza dei dipendenti, per
questo hanno ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007. L’azienda è inoltre certificata
ISO 9001. Maggiori informazioni su valori e qualità dell’impresa sono disponibili all’indirizzo:
http://www.erp-recycling.it/perche-scegliere-erp/valori-e-qualita/

Foto: Samantha Charalambous e
Simone Daverio (ERP Italia)
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HP ITALY: è una divisione della multinazionale statunitense
dell’informatica operante nei settori dell’hardware, del software e dei servizi connessi all’informatica. Nel 2011 era il primo
produttore mondiale di computer portatili per unità vendute.
La missione della società è fornire strumenti che possano migliorare la vita di chi li utilizza quotidianamente. La sostenibilità è di fondamentale importanza nella strategia aziendale e influenza le decisioni lungo tutta la catena del valore. HP
sta riprogettando i propri prodotti in ottica di un’economia circolare massimizzandone l’efficienza, usando tecnologia e innovazione per aiutare a risolvere le sfide più difficili della
società. HP è una delle prime imprese globali ad aver ottenuto la certificazione aziendale
ISO 14001 per le operazioni di produzione a livello mondiale. Nel 2016 HP Italy ha lanciato
il concorso “VINCI IL MUGELLO 2016!”. Lo scopo del contest era la divulgazione dell’impegno di HP Italy nella produzione di stampanti a basso impatto ambientale attraverso la
condivisione di idee “green”, ossia eco-sostenibili. Durante il periodo di svolgimento del
concorso (dal 23 marzo 2016 al 23 aprile 2016) manager e dipendenti di aziende clienti di
HP Italy hanno ricevuto gli “HP Notes”, cioè una confezione contenente dei blocchetti di
Post-it personalizzati con note riportanti un’idea sostenibile; lo scopo era proprio di condividere i post-it in azienda diffondendo contemporaneamente idee green per l’innovazione
sostenibile. I premi consistevano in ingressi nella Tribuna Pit Lane dell’Autodromo Internazionale del Mugello, durante lo svolgimento della gara finale di domenica 22 Maggio 2016.
Maggiori informazioni sulla sostenibilità della multinazionale sono disponibili all’indirizzo:
http://www8.hp.com/it/it/hp-information/environment/index.html#.V6h5EriLTIU

Immagine: HP notes
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NEXIVE: è il primo operatore privato del mercato postale nazionale, attivo nel parcel e a supporto
delle imprese operanti nell’e-commerce, punto di
connessione per aziende e persone, documenti e merci. Scelgono ogni giorno Nexive oltre più di
30.000 operatori business in Italia fra banche, compagnie assicurative, aziende dei settori media e tlc, utilities, PMI e numerosi Enti della Pubblica Amministrazione. L’azienda
raggiunge ogni giorno quasi l’80% delle famiglie italiane attraverso oltre 505 milioni di
buste movimentate e 1.8 milioni pacchi. La sostenibilità è una parte integrante di Nexive, il quale impegno è avvalorato dalle certificazioni ambientali ISO 14001 e FSC®, dalla
certificazione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001, alla certificazione ISO 9001
(Migliorare la qualità del servizio) e ISO 27001 (Migliorare la gestione della sicurezza delle
informazioni) e dal Modello 231/01 di cui l’azienda è dotata; oltre all’impegno costante
sulla riduzione dei consumi e sull’efficienza energetica, da gennaio 2015 il 100% dell’energia acquistata all’azienda proviene da fonti rinnovabili. Sempre nel 2015 l’azienda si dota
di un Codice Etico e ottiene anche la Certificazione Social Footprint. Maggiori informazioni sulla responsabilità sociale d’impresa di Nexive sono disponibili all’indirizzo web:
http://www.nexive.it/corporate/responsabilita-sociale.

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
YMR per la cura degli ambienti della sede del reparto corse
a Gerno di Lesmo, e per l’assistenza nello sviluppo del programma che YMR sta svolgendo sulla sostenibilità ambientale dell’attività agonistica. 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. L’impresa è inoltre certificata
ISO 9001:2008. Maggiori informazioni sulle azioni dedicate alla sostenibilità all’indirizzo:
http://www.rcm.it/ita/rcm-ambiente.asp.
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Il 21 Aprile 2016 nella headquarters YMR di Gerno di Lesmo, YMR, RCM e Right Hub
hanno presentato il programma di KiSS Mugello 2016 ai rappresentanti di associazioni, di operatori nel settore dell’Igiene Ambientale e ai giornalisti di GSA (Giornale dei Servizi
Ambientali).

Foto: Incontro RCM

SAINT-GOBAIN GYPROC: Gyproc è il brand del
Gruppo Saint-Gobain specializzato nella produzione
di sistemi a secco (cartongesso) e di intonaci per il
mondo dell’edilizia. Saint-Gobain Gyproc ricerca e
sviluppa soluzioni all’avanguardia che si caratterizzano per gli elevati standard di comfort acustico e termico, ecosostenibilità e assicurano
un’eccellente protezione dal fuoco. La materia prima utilizzata è pietra da gesso. Il gesso
viene estratto da giacimenti naturali esenti da elementi nocivi; durante il processo
di trasformazione, viene emesso in atmosfera soltanto vapore acqueo allo stato gassoso,
a differenza di altri prodotti che emettono anidride carbonica. Il gesso non contiene ossidi
minerali solubili ed è privo di fibre e componenti tossici. Non brucia, non corrode non intossica ed è lavorabile senza protezioni, in totale sicurezza per gli operatori. Nel 2011
l’azienda ha dato vita al progetto Gy.eco, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione
e recupero di scarti di sistemi a secco, provenienti dalle attività di posa e post vendita di
materiali a base di gesso per l’edilizia. Gy.eco è in grado di assicurare il recupero del 95%
del materiale di scarto e la possibilità di dare origine a nuova materia prima, controllata
e certificata in accordo con la vigente normativa, salvaguardando l’ambiente e le risorse
naturali del nostro ecosistema, riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica e rendendo gli edifici più sostenibili. Per maggiori informazioni sul progetto visitare la pagina:
http://www.gyeco.it/progetto.html.
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TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA: 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. Un maggiore
focus sulla sostenibilità in TMH Italia all’indirizzo: http://www.toyota-forklifts.it/It/About%20
us/Pages/Environment.aspx.

YAMAHA MOTOR RACING: YMR è il primo team del settore delle moto da corsa ad ottenere il rinnovo della certificazione OHSAS 18001:2007 accreditata da ANAB e della
nuova certificazione rivisitata ISO 14001:2015 accreditata
da Intertek. I continui sforzi di YMR per eccellere sia in salute e sicurezza, sia nelle operazioni ecologicamente responsabili sono un impegno a lungo termine che si basa sulla
convinzione che salute e sicurezza non sono una scelta, ma sono una necessità. Il cammino
verso il raggiungimento di questi traguardi è iniziato nel 2008, quando l’azienda ha deciso
di cambiare il modo di operare, concentrandosi su una serie di fattori quali la formazione
del personale, la gestione delle merci pericolose, le procedure di sicurezza, il riciclo e il
modo in cui l’hospitality è allestito e smantellato. Con gli obiettivi fissati nel 2009, c’è voluto
solo un anno affinché l’organizzazione ottenesse la certificazione ISO 14001: 2004 Environmental Management System (2010). Nuovi sforzi per migliorare le pratiche di lavoro
hanno portato all’accreditamento della certificazione BS OHSAS 18001: 2007 Occupational
Health & Safety Management System solo tre anni più tardi (2013). YMR ha condiviso
esperienze e pratiche con gli enti principali del motociclismo, tra cui FIM, IRTA e Dorna
Sports per aiutare l’intera comunità ad avviare progressi nella loro gestione ambientale e
della salute e sicurezza. Entrambi i certificati sono stati rinnovati nel 2014. I miglioramenti
apportati in tutti gli aspetti delle operazioni attuate da YMR, comprese le collaborazioni
con numerosi partner e fornitori, sono state fondamentali per ottenere i certificati. L’obiettivo di YMR, oltre alla riduzione dei rischi per i lavoratori e alla riduzione dell’impatto
ambientale, è quello di contagiare positivamente tutti gli attori del Motomondiale, proprio
come sta facendo attraverso il programma KiSS Mugello. Per maggiori informazioni visitare:
http://www.yamahamotogp.com/
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2.6 La gestione della raccolta differenziata
Per il corretto svolgimento di KiSS Mugello 2016 è stata indispensabile anche la collaborazione di sette imprese operanti nella gestione dei rifiuti speciali e non. Le organizzazioni in
questione sono: Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati (COOU), Cooperativa L’Orologio, Eco.energia (Olly®), ERP Italia, Publiambiente, Quadrifoglio. Esse hanno fornito a Mugello Circuit attrezzature, mezzi e operatori
destinati alla gestione dei rifiuti.
CIAL: è un consorzio nazionale senza fini di lucro
che rappresenta l’impegno assunto dai produttori di
alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi
in alluminio, nella ricerca di soluzioni per ridurre e
recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di
mercato con quelle di tutela dell’ambiente. Il Consorzio ha tra i propri compiti quello di garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli imballaggi
in alluminio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai Comuni
italiani: lattine per bevande, scatolette e vaschette per gli alimenti, bombolette aerosol, tubetti, foglio sottile, tappi e chiusure. Quest’attività ha permesso, in questi ultimi anni, grazie
a un incremento delle quantità raccolte, di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dalla
normativa europea.
COOU: il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
(COOU) è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata: nato con Decreto del
Presidente della Repubblica 691 del 1982, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 75/439, ne fanno
parte le imprese che, anche in veste di importatori,
immettono sul mercato oli lubrificanti. Il Consorzio è un esempio positivo di collaborazione
pubblico-privato: quattro ministeri (Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Sviluppo
Economico, Salute, Economia e Finanze) hanno propri rappresentanti negli organi della governance consortile, mentre la responsabilità gestionale è privatistica. Oltre ad assicurare
su tutto il territorio nazionale la raccolta degli oli lubrificanti usati, che vengono destinati in
via prioritaria all’industria della rigenerazione, il Consorzio si occupa anche dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della corretta gestione
degli oli usati, che sono rifiuti pericolosi.
L’OROLOGIO: nata nel 1981, l’Orologio si è affermata
in tutto il toscano e allargando i propri servizi a più
settori: pulizia di ambienti civili e industriali, manutenzione e realizzazione di impianti idro-termo-sanitari
ad uso sia civile sia industriale, aree verdi, giardini e
parchi, pulizia e trattamenti delle pavimentazioni civili
e industriali, facchinaggio e portierato, servizi di back office e gestione di servizi nell’ambito
di eventi. La strategia della Cooperativa consiste nell’introduzione di un sistema di gestione
integrato qualità e ambiente, basato su processi adeguati alle esigenze dell’organizzazione,
secondo quanto indicato nelle norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
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ECO.ENERGIA (Olly®): Olly® è il più moderno sistema di raccolta e di recupero degli oli alimentari esausti
di provenienza domestica o da utenze produttive. Il
sistema prende il suo nome dal contenitore giallo riutilizzabile “Olly”. Il Sistema Olly permette una raccolta
pulita ed efficiente di oli e grassi alimentari esausti e
il loro recupero come biodiesel ed energia da fonte
rinnovabile. Dopo avere iniziato nel 1999 nel Tirolo,
attualmente più di un milione di utenze domestiche
austriache aderiscono a questo sistema di raccolta.
Anche in Alto Adige e in Baviera gli oli alimentari esausti vengono raccolti con Olly. Il Sistema
Olly é stato sviluppato da ARGE Energie & Treibstoff aus Fett, un gruppo di lavoro composto da Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH e Abwasserverband Hall in Tirol - Fritzens.

ERP ITALIA: ERP Italia, oltre ad essere Supporter di
KiSS Mugello 2016, ha anche gentilmente fornito i
contenitori per la raccolta delle pile esauste nei punti
di presidio KiSS Mugello, nell’area paddock e in altri
punti strategici. Le pile esauste raccolte sono state
poi da loro riciclate.
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: come azienda di Igiene Ambientale che
opera nel territorio dell’Area Metropolitana Fiorentina, si impegna a rispondere alle mutevoli e sempre
più complesse esigenze degli utenti, in collaborazione con tutti gli organi rappresentativi del territorio,
nel rispetto dei Contratti di Servizio stipulati con i Comuni, della Carta dei Servizi, della
normativa e degli atti autorizzativi vigenti, verificando periodicamente la conformità ad essi.
Ogni giorno con l’impiego dei suoi lavoratori, utilizzando mezzi ed attrezzature a tecnologia avanzata, gestendo impianti di trattamento e smaltimento rifiuti all’avanguardia per gli
impatti ambientali, Quadrifoglio si impegna a rendere migliore e più pulito l’ambiente della
città in cui opera. Quadrifoglio è dotata di un Codice Etico ed opera adottando il Modello
di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. L’azienda è inoltre
certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHASAS 18001.
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2.7 Comunicazione
Ai fini di una larga diffusione del programma KiSS Mugello 2016 è stata indispensabile una
strategia di comunicazione efficace, capace di offrire supporto all’iniziativa e a chi ha contribuito.
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, e i risultati raggiunti nelle passate edizioni.
La comunicazione si è sviluppata anche sui canali social del KiSS Mugello, primo fra tutti
Facebook strumento utilizzato per un contatto più ampio e diretto, fonte di aggiornamenti
e curiosità. Promoter e Supporter hanno favorito il processo di diffusione dell’iniziativa grazie alle pubblicazioni sui loro rispettivi canali web, social e ai comunicati stampa.
Tutti i dettagli relativi ai flussi di comunicazione di KiSS Mugello 2016 sono reperibili nel
documento “Rendiconto di Diffusione Media e Social Network 2016”.

Immagine: Copertina rendiconto di Diffusione Media e Social Network 2016
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3. RISULTATI
3.1 Raccolta differenziata e calcolo delle emissioni
di CO2
Per riuscire a stabilire il grado di sostenibilità di un evento sportivo è necessario misurare
la quantità di rifiuti che in relazione ad esso viene prodotta e differenziata.
L’attività di gestione dei rifiuti ha previsto:

• 8 compattatori scarrabili (area Bucine e Casanova);
• 6 cassoni/vasche scarrabili;
• 1 compattatore tradizionale;
• 54 postazioni per la raccolta differenziata distribuite nelle aree aperte al
pubblico per le frazioni carta e cartone, multimateriale e indifferenziato;
• 15 contenitori per la raccolta differenziata di pile esauste (uffici, ingressi
principali, punti di presidio KiSS Mugello e Info desk KiSS Mugello area
paddock);
• 30 contenitori per la raccolta differenziata di olio alimentare esausto distribuiti
nell’area paddock alle hospitality;
• Il riallestimento dell’area ecologica per definire meglio le funzioni e la
suddivisione merceologica dei rifiuti. Tutti i contenitori sono stati muniti di
apposita cartellonistica calamitata.
Durante il motomondiale sono state utilizzate due auto elettriche GORENTDUCATI ENERGIA per gli spostamenti all’interno dell’impianto sportivo ed il controllo delle
attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Con tali mezzi sono stati percorsi, nei giorni
dell’evento, circa 500 km.

Foto: Auto elettrica Gorent-Ducati Energia
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La tabella seguente sintetizza i risultati sulla raccolta dei rifiuti relativa al Gran Premio
d’Italia TIM 2016. Contestualmente sono state calcolate le emissioni di CO2 generate
dall’attività di recupero dei materiali e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (i coefficienti di
conversione fanno riferimento all’attività di riciclaggio a ciclo chiuso). Al fine di registrare il
risparmio di Kg CO2, si è proceduto calcolando la differenza di Kg CO2 generata dal corretto trattamento dei rifiuti differenziati, tramite il loro recupero, rispetto ad un possibile
smaltimento in discarica. A tale scopo si è utilizzata la tabella di conversione di DEFRA
(Department fo Environment Food & Rural Affairs).
MATERIALE

Kg  RACCOLTI

COEFFICIENTE DI
CONVERSIONE

Kg CO2

Kg CO2
RISPARMIATI

ALLUMINIO

314

0,021

6,6

0,1

CARTA E CARTONE

8.645

0,021

181,5

2.533,03

FERRO

100

0,001

0,1

0,1

INDIFFERENZIATO

84.000

0,421

35.364

-

INGOMBRANTI

5.730

0,001

5,73

-

LEGNO

3.060

0,021

64,26

1.854,36

METALLI MISTI

3.750

0,021

78,75

1,125

OLIO ALIMENTARE
ESAUSTO

120

0,021

2,52

378*

ORGANICO

5.160

0,006

30,96

3.477,84

PILE ESAUSTE

115

0,065

7,47

1,21

PLASTICA

22.936

0,021

481,66

300,46

VETRO

4.400

0,021

92,4

21,12

TOTALE RIFIUTI
DIFFERENZIATI

54.330

TOTALE Kg CO2

TOTALE Kg CO2
RISPARMIATI

36.315,95

8.567,34

*il dato indica un risparmio delle emissioni CO2 derivante dall’utilizzo di

TOTALE RIFIUTI
INDIFFERENZIATI

84.000

biocarburante, prodotto da olio alimentare esausto, al posto del gasolio.
(Fonte: Eco.Energia)

TOTALE RIFIUTI

Da rifiuto a risorsa

138.330

Ogni rifiuto riciclabile può avere una seconda vita se differenziato e riciclato correttamente,
passando così da rifiuto a risorsa. Ciò porta innumerevoli vantaggi all’ambiente e alla comunità, come una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e dell’inquinamento oltre ad
un importante risparmio di materie prime e di energia.
Ecco alcuni esempi:
• Riciclando una lattina di alluminio si risparmia il 90% dell’energia necessaria per produrne
una nuova e con i 314 Kg di alluminio raccolti durante il GP si potranno produrre
più di 19.600 nuove lattine (considerando come peso medio di una lattina 16 grammi).
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• Riciclando i rottami di vetro si possono produrre nuove bottiglie risparmiando materie ed
energia (il vetro è inoltre un materiale riciclabile al 100%).
• Produrre carta riciclata richiede il 60% in meno di energia e l’80% in meno di acqua rispetto alla carta vergine e ogni tonnellata di carta riciclata evita l’abbattimento di circa
15 alberi.
• Dai rifiuti organici si può invece ottenere il compost.

3.2 Dati sulla mobilità
Per effettuare il calcolo delle emissioni di CO2 legate alla mobilità, sono stati presi in
esame

i

dati

uffciali

forniti

da

Autostrade

per

l’Italia,

relativi

al

traffi-

co in entrata al casello di Barberino durante le giornate del 20-21-22 maggio.
Il totale dei veicoli ammonta a 50.266 (45.343 auto e motocicli; 4.923 camper e bus). Al

fine di stimare la distanza percorsa dalle vetture per raggiungere e

abbandonare l’Autodromo del Mugello, si è proceduto calcolando la media dei Km che
separa il circuito da 278 località situate lungo la penisola indicate da Autostrade per l’Italia.
Anche per questo calcolo si è utilizzata la tabella di conversione di DEFRA (Department fo
Environment Food & Rural Affairs).

Mobilità dall’italia
VEICOLI

NUMERO
VEICOLI

AUTO
e
MOTOCICLI

45.343

CAMPER
e
BUS

4.923

MEDIA KM
(andata e ritorno)

COEFFICIENTI DI
CONVERSIONE

Kg CO2

0,15

4.026.458,4

0,27

786.892,3

TOTALE Kg CO2

4.813.350,72

592

Rilevazioni: Right Hub
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3.3 Edizioni a confronto
La seguente tabella illustra e confronta i risultati della raccolta differenziata dei rifiuti delle
edizioni del programma KiSS Mugello e mette in evidenza i continui miglioramenti di ogni
anno.

2013

2014

2015

2016

NUMERO SPETTATORI

108.000

110.000

139.452

152.443

TONNELLATE TOTALI DI
RIFIUTI DIFFERENZIATI

17,1

20,9

43,93

54,33

TONNELLATE DI
ALLUMINIO, CARTA E
CARTONE, PLASTICA,
VETRO

12,6

15,5

40,30

36,295

TONNELLATE DI
FRAZIONE ORGANICA

4,5

5,4

2,38

5,16

TONNELLATE
DI PILE ESAUSTE

-

-

-

0,115

TONNELLATE DI OLIO
ALIMENTARE

-

-

-

0,120

TONNELLATE DI FERRO

-

-

-

0,100

TONNELLATE DI RIFIUTI
INGOMBRANTI

-

-

-

5,73

TONNELLATE DI LEGNO

-

-

1,25

3,06

TONNELLATE DI
METALLI MISTI

-

-

-

3,75

KIT DISTRIBUITI

5.000

20.000

20.000

20.000

Rilevazioni: Right Hub
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I rifiuti urbani provenienti dall’area paddock e dalle aree aperte al pubblico sono aumentati
rispetto al 2015 del 30%, passando da 96.560 Kg a 125.690 Kg. Occorre considerare che nel
2016 vi è stato un incremento degli spettatori e le frazioni merceologiche intercettate sono
state maggiori (pile esauste e olio alimentare esausto). Inoltre sono stati recuperati 12.640
Kg di rifiuti assimilabili agli urbani (legno, ferro, metalli misti e ingombranti). Il totale dei rifiuti
raccolti durante il motomondiale è quindi pari a 138.330 Kg con una percentuale di raccolta
differenziata del 39,28% avviata totalmente a recupero di materia. Rispetto allo scorso anno
infatti le percentuali di impurità nei flussi di raccolta differenziata sono diminuite, questo
grazie ad una maggiore accuratezza nel conferimento dei rifiuti da parte del personale addetto alla gestione dell’isola ecologica e ad una maggiore sensibilizzazione degli spettatori.
Inoltre, grazie anche alla maggiore formazione del personale addetto al conferimento, la gestione delle situazioni particolari è stata ottimale ed ha risposto pienamente anche in situazioni di emergenza (gestione rifiuti da incendi-pneumatici).
È importante tenere conto che il 75% dei rifiuti speciali raccolti nel circuito (20.225 kg su un totale di 26.752 kg, dati al 30-06-16) è stato recuperato.

3.4 Report ufficiale Quadrifoglio
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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 promoter e dai supporter del programma KiSS Mugello 2016.

FACEBOOK
(Like)

TWITTER
(Follower)

TOTALE

CWS-BOCO
ITALIA

210

63

273

DYSON

768.939

39.000

807.939

ERP ITALIA

1.884

68

1.952

FIM

111.007

47.400

158.407

HP ITALY

2.473.612

16.500

2.490.112

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

-

2.524

2.524

KISS MUGELLO

2.150

178

2.328

MUGELLO
CIRCUIT

280.496

16.200

296.696

NEXIVE

99.360

1.344

100.704

RCM

535

258

793

SAINT-GOBAIN
GYPROC

17.310

-

17.310

YAMAHA
MOTOR RACING

2.112.254

418.000

2.530.254

TOTALE

6.409.292

Rilevazioni: Right Hub
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3.6 Numeri principali
La seguente tabella illustra in sintesi tutti i principali risultati di KiSS Mugello 2016.
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ACCREDITI STAMPA

578 da 32 differenti nazioni

AUDIENCE TELEVISIVA

11.486.368

ESPOSIZIONE SOCIAL NETWORK

3.697.750 contatti

KIT DISTRIBUITI

20.000

RIFIUTI DIFFERENZIATI

54.330 Kg

SPETTATORI PRESENTI

152.443

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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