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Ideazione e organizzazione:  

www.lafestadelriciclo.com 
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Un nuovo format di festa di via, coerente con l’evoluzione delle esigenze 

e sensibilità che si vanno affermando tra i cittadini, volto a coinvolgerli e 

responsabilizzarli riguardo all’adozione di comportamenti eco-sostenibili. 

IL CONCEPT 

La prima edizione dell’iniziativa è stata 

realizzata lo scorso anno a Milano nel 

quartiere San Siro in Via Morgantini, con 

la collaborazione dei commercianti di 

Asco San Siro, in alternativa alla 

tradizionale festa del quartiere.  

Nel 2013 sono state realizzate finora altre 

due edizioni, di nuovo a San Siro il 19 

maggio e a Lissone il 16 giugno 
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1) RECUPERO - La corretta raccolta dei materiali  

2) RIUSO - I prodotti e le filiere realizzate con i materiali di riciclo (i cosiddetti materiali di seconda vita) 

3) RIDUZIONE - L’esposizione e la vendita di prodotti (anche alimentari km 0, equo solidali, bio) e di 

servizi ecologici, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile 

4) RICICLO - Il coinvolgimento dei bambini in giochi / laboratori volti all’educazione su temi ambientali 

5)  RIFIUTO PER LA CREAZIONE ARTISTICA – I lavori di artisti,  scultori e designer che utilizzano in parte o 

totalmente materiale di riciclo per le loro creazioni 
 

… che abbiamo personalizzato nel naming con l’obiettivo di renderli più «vicini» ai visitatori: 
 

 RECUPERO = NON CHIAMARLA SPAZZATURA   

         

          RIUSO = SCARTI PARTY 

 

     RIDUCO = VIVI E MUOVITI ECO 

 

          RICICLO = RICICLOPOLI  
 

 

   DA RIFIUTO A OPERA D’ARTE = RIGENERART 

IL FORMAT DELLA FESTA: I 5 TEMI PRINCIPALI SUI QUALI LA COSTRUIAMO 
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La Festa del Riciclo e della Sostenibilità Ambientale 

 in c.so Buenos Aires, proprio grazie all’eccezionalità della 

location – la più importante arteria commerciale italiana -  

costituisce una straordinaria opportunità per:  

 Informare ed Intrattenere i cittadini sui temi ambientali 

 Offrire visioni di futuri possibili  

 Far conoscere e proporre prodotti e servizi   

L’evento in Buenos Aires gode del pieno e convinto supporto delle istituzioni cittadine, con il 

Patrocinio del Consiglio di Zona 3 e dal Comune di Milano.  

 

Promotori dell’evento, insieme a Viattiva che lo organizza, sono Unione Confcommercio 

Milano e l’associazione dei commercianti del corso Ascobaires 

PERCHE’ L’EVENTO VIENE ORGANIZZATO IN C.SO BUENOS AIRES 

Consiglio di 

Zona 3 Comune 

di Milano 
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IL LAYOUT E LE TEMATICHE SVILUPPATE 
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MUOVITI ECO – MOBILITÀ SOSTENIBILE E DRIVE TEST 

La Festa si tiene alla vigilia della settimana europea della 

mobilità sostenibile motivo in più per dare grande rilevanza 

all’area MUOVITI ECO, ospitando i principali player e mettendo 

a disposizione dei visitatori un percorso per la prova dei mezzi 

elettrici: dalla bici, alla moto all’auto elettrica. 

I player ed i servizi che stiamo coinvolgendo: 

 Aziende che producono e/o distribuiscono mezzi elettrici: Renault, 

Citroen, Peugeot, Opel, Elettrocity, Gennymobility  

 ATM con i suoi servizi per la mobilità sostenibile: Byke Sharing e 

GuidaMi  

 Regione Lombardia con E-vai 

 A2A con le innovative colonnine elettriche 

 ENEL per il progetto di area di servizio del futuro, recentemente 

presentato a Milano in p.za Beccaria  
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VIVI ECO – RISPETTARE L’AMBIENTE PER VIVERE MEGLIO  

VIVI ECO è la zona più multiforme della Festa, dove produttori e 

distributori espongono e vendono prodotti, servizi ma anche solo 

idee, spunti da applicare nella propria vita quotidiana per 

rispettare l’ambiente e vivere meglio.   

Stiamo coinvolgendo realtà che operano nei seguenti ambiti: 

 Fotovoltaico, Sistemi di termo riscaldamento, Eco-Casa 

 Giardinaggio sui tetti e ecosostenibili 

 Design e Arredamento eco-sostenibile 

 Moda: linee di abbigliamento e accessori 

 Vacanze ecologiche 

 Prodotti Bio e prodotti Naturali 

 Sarà inoltre presente Metropolitana Milanese per promuovere 

l’utilizzo dell’acqua del rubinetto con il brand Blu Milano 
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NON CHIAMARLA SPAZZATURA – RIFIUTO = RISORSA 

NON CHIAMARLA SPAZZATURA … i rifiuti sono risorse da 

recuperare ! 

Le realtà che operano nelle diverse fasi del ciclo di raccolta dei 

rifiuti presentano i loro servizi ed i progetti di innovazione su cui 

stanno lavorando per dare una seconda vita ai materiali di rifiuto. 

Siamo in contatto con i principali player del settore alcuni dei quali 

hanno già assicurato la loro presenza alla Festa: 

 AMSA con il CAM Centro Ambientale Mobile 

 Eurven con i progetto Fare Raccolta / Riciclo Premiato 

 Gruppo Conai con i consorzi Comieco (carta) Coreve (vetro) 

Corepla (plastica) Cial (alluminio) 

 Ecolamp per la gestione al meglio delle lampadine usate 

 Aziende che offrono servizi per la gestione dell’olio usato 
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RIGENERART – DA RIFIUTO A OPERA D’ARTE 

Rigenerare i rifiuti e trasformarli in creazioni artistiche. Da Rifiuto a 

Opera d’Arte. Con questa idea in testa Guido Poggiani, pittore e grafico, 

ha avviato nel 2012 il progetto RigenerART, una mostra itinerante che 

raccoglie oltre 60 tra Artisti, Scultori e Designer, provenienti da ogni 

regione d’Italia e dall’Estero, e la partecipazione di alunni del Liceo 

Artistico di Brera e del corrispondente Liceo di Belgrado. 

Molte le opere e gli artisti che saranno presenti dando vita ad 

un’ampia esposizione artistica, alcuni presentando le loro opere altri 

eseguendo anche performance «live», ne citiamo alcuni: 

 Guido Poggiani, Carlo Lombardo, Sarhtori, Agostina Pallone,  

Franco Vertez, Mike Ciafaloni, Massimo Butera Chiara Trentin, 

Alessandra Renzulli  
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SCARTI PARTY – IL MAGICO MONDO DEL RIUSO 

Alla scoperta di come si possono riutilizzare materie che non 

avremmo mai pensato potessero essere riciclate. Si predilige l’uso 

di materiali di scarto ed oggetti di recupero, “ideali per creare 

equilibri di armonie e dissonanze”: il vinile passa dal giradischi al 

braccio delle signore trasformandosi in borsa, gli avanzi e i ritagli 

da vetreria diventano specchi ….  

Molte, interessanti e curiose le proposte degli artigiani e dei 

produttori presenti, solo per citarne alcuni: 

 Nadia Scarlatti: gioielli realizzati con i vetri dei lampadari, 

cappellini e scarpette immaginate con t-shirt e costumi da bagno 

 Ginko: borse realizzate con le buste del caffè 

 Stefania Depilato: creazione di gioielli dalle cialde del caffè 

 Cartonidee: mobili, specchi, lampade e... tanto altro con il cartone 
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RICICLOPOLI –  LA SENSIBILITA’ ALL’AMBIENTE SI COSTRUISCE GIOCANDO  

Per stimolare la presenza delle famiglie e dei bambini attiveremo 

spazi dove si possa giocare con il supporto di animatori e 

intrattenitori per far divertire i più piccoli.  

Gli abitanti di RICICLOPOLI sono i bambini. A loro viene dedicata 

un’intera area fatta di laboratori, scoperte, esperienze che non 

dimenticheranno perché sempre divertenti. 

 MM sarà presente con il suo “Laboratorio mobile” per coinvolgere 

i bambini in giochi ed esperimenti con l’Acqua 

 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia con i 

laboratori più conosciuti finalmente in esterna! 

 La  Corte della Carta per far giocare i bambini con carta e cartone 

 Il Laboratorio Musicale di Nuovi Suoni Lab, in cui bambini e 

ragazzi realizzano strumenti musicali non convenzionali 

 Ghisilandia, il divertente format di educazione stradale 

direttamente studiato e realizzato dai nostri Vigili Urbani 

 Ed inoltre largo spazio ai gonfiabili per il divertimento dei bambini 

mentre … aspettano il loro turno per gli esperimenti!   



12 

ANIMAZIONE E WORKSHOP 

Al centro del corso nella zona di piazza Lima realizzeremo un’area 

dove nel corso della giornata prenderanno vita da un lato delle 

performance molto particolari per animare la giornata, dall’altro 

dei momenti di informazione e workshop in cui saranno ospitati gli 

interventi delle istituzioni e dei partner della Festa che vorranno 

raccontare le loro esperienze ed i loro progetti ai visitatori 

Per l’animazione avremo tra gli altri : 

 una sfilata molto particolare di AltRa Moda in cui gli abiti 

presentati sono ottenuti dal riutilizzo dei rifiuti 

 Tango Party con le scuole di tango più importanti di Milano 

 Concerti musicali di Manzella Quartet, Rutama't Orchestra legati 

all’associazione www.ambientesinota.it 

Il programma dei workshop è attualmente in corso di definizione.  

Per gli eventi di animazione ed i workshop assicureremo la ripresa 

televisiva e la distribuzione su circuiti televisivi e web    

http://www.ambientesinota.it/
http://www.ambientesinota.it/
http://www.ambientesinota.it/
http://www.ambientesinota.it/
http://www.ambientesinota.it/
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I SOSTENITORI ISTITUZIONALI DELL’EVENTO 

L’Unione Confcommercio di Milano fornisce la 

propria fattiva collaborazione per l’organizzazione 

dell’ evento e per le relazioni istituzionali. 

Rilevante anche il supporto fornito dall’Ufficio 

Stampa di Unione per il coinvolgimento delle 

testate giornalistiche cittadine. 

L’Assessorato alla Mobilità, Ambiente, Arredo 

urbano, Verde si è adoperato per la concessione 

del Patrocinio del Comune all’iniziativa per il suo 

carattere culturale ed ha assicurato un fattivo 
supporto istituzionale. 

Consiglio di Zona 3 

Comune di Milano 

Il Consiglio di Zona 3 

ha fortemente voluto 

l’evento ed ha 

assicurato il Patrocinio 

Ascobaires promuove 

e sostiene l’iniziativa   
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COMUNICAZIONE E MEDIA – PIANO IN VIA DI DEFINIZIONE 

 Ampia copertura delle testate cittadine che riprenderanno i Comunicati Stampa 

diffusi prima e dopo la Conferenza Stampa nella settimana che precede l’08/09. 

 Striscioni affissi lungo il corso 

 Video in Metropolitana 

 Trasmissione riprese televisive effettuate durante la Festa  su circuiti TV locali e web 

 Affissione Poster nei punti vendita del corso e zone limitrofe e distribuzione 

Volantini  

L’esperienza del primo evento realizzato nel 2012 

ci insegna che un supporto molto rilevante alla 

comunicazione sarà assicurato dalle tantissime 

testate cittadine su web e su carta e dalle 

altrettante testate del «mondo green» che hanno 

apprezzato il carattere innovativo de La Festa del 

Riciclo, rilanciando i Comunicati Stampa che 

abbiamo prodotto. 

La Festa del Riciclo e della Sostenibilità Ambientale di San 

Siro del 2012 ha ricevuto un sostegno di comunicazione 

rilevante grazie ai media che hanno creduto nell’evento: 

Vivimilano e Corriere per la carta stampata ed il web, il 

Gruppo Finelco con RMC per le radio e ATM che ha 

assicurato gli spazi video in MM. 

Per la comunicazione locale sono stati distribuiti 50.000 

volantini ed affissi 500 tra poster e manifesti nei principali 

luoghi di aggregazione del quartiere e zone limitrofe.    

Decisivi infine, soprattutto per comunicare con gli 

Espositori prima e con i Visitatori poi, sono stati il website 

della Festa ed i social network. 

 

Per maggiori informazioni e dettagli su quanto realizzato nel 2012  è 

possibile effettuare il download del  

BOOK de LA FESTA DEL RICICLO a questo link 

 

http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip. 

 

http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
http://www.viattiva.it/condivisione/festa_riciclo/book_definitivo.zip
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LE AZIENDE CHE HANNO GIA’ ASSICURATO IL LORO CONTRIBUTO 

MAIN PARTNER 

ALTRI PARTNER 
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Soci Promotori 

Martial Plantrose  mobile 393 0363321 e-mail   plantrose@viattiva.it   

Paolo Caciagli mobile 348 4106826 e-mail      caciagli@viattiva.it  

David Jamous  mobile 328 2132206 e-mail      jamous@viattiva.it  

CONTATTI 

Viattiva srl 

Via Pietro Rondoni, 11 

20146 Milano 

tel. ufficio  02 48015160  

e-mail info@viattiva.it 

website  www.viattiva.it 

 www.lafestadelriciclo.com 

Facebook  

https://www.facebook.com/riciclo.premiato 

Organizzazione Evento 

Danilo Boni mobile 389 1348453  e-mail   boni@viattiva.it   

mailto:info@viattiva.it
mailto:info@viattiva.it
mailto:info@viattiva.it
http://www.viattiva.it/
http://www.lafestadelriciclo.com/
https://www.facebook.com/riciclo.premiato
https://www.facebook.com/riciclo.premiato
https://www.facebook.com/riciclo.premiato

