
Impianti aperti a Foligno
5 giugno 2019



Indice
Foligno, studenti in visita a Casone. Vus: “Così scoprono come l’organico diventa energia”
rgunotizie.it - 06/06/2019

Limpianto di biometano apre le porte alle scuole
Corriere dell'Umbria - 06/06/2019

Scuole in visita al Biodigestore di Foligno
trgmedia.it - 05/06/2019

Rifiuti Azienda Asja, visite guidate
Corriere dell'Umbria - 05/06/2019

3

6

7

10

P.2



HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  ATTUALITÀ  CULTURA  SPORT  EVENTI

Gli studenti in visita all'impianto di Casone
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Foligno, studenti in visita a Casone. Vus: “Così
scoprono come l’organico diventa energia”
Per la Giornata mondiale dell’ambiente le porte del biodigestore si sono aperte agli oltre 70
alunni dell’Istituto comprensivo di Sant’Eraclio
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Attualità

   

In  p iù di  settanta hanno varcato i l  cancel lo  del

biodigestore di Casone per scoprire come i rif iuti

organici  vengono uti l izzat i  per produrre energia

r innovabi le ,  b iometano,  fert i l i zzante naturale  e

compost. Sono gli alunni delle quarte classi della scuola

p r i m a r i a  d e l l ’ I s t i t u t o  c o m p r e n s i v o  “ G a l i l e i ”  d i

Sant’Eraclio che, in occasione della Giornata mondiale

del l ’ambiente,  hanno fatto v is i ta  a l l ’ impianto di

biometano realizzato da Asja Ambiente Italia a Foligno.

Un’occasione per i piccoli studenti di vedere da vicino

gli effetti della raccolta differenziata che quotidianamente fanno a scuola e a casa.

La visita guidata è stata organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Impianti aperti”, iscritta al Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2019 e promossa da Fise – Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene

urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) in occasione

della giornata mondiale dell’ambiente.

Soddisfatto il presidente di Valle Umbra Servizi, Lamberto Dolci, che si è detto orgoglioso della

collaborazione instaurata con il territorio, Asja e le autorità regionali, grazie alla quale è stato possibile

realizzare un impianto che, ha sottolineato, “è al vertice dei percorsi di economia circolare”.  “Andremo

avanti - ha quindi aggiunto - con un’azione di controllo dell’attività e un miglioramento continuo della

qualità sulla scia del percorso avviato e che dovrà portare nel 2020 a rispettare la percentuale di raccolta

differenziata del 72,3 per cento fissata dalla Regione”.

“Quello di Foligno è un impianto all’avanguardia tecnologica di cui siamo molto orgogliosi - gli ha fatto

eco il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo -. E siamo felici di poter contribuire, grazie ad esso,

all’educazione ambientale dei ragazzi del territorio, e non solo”.

In programma ci sono, infatti, altre visite guidate dedicate sia alle scuole sia ai privati cittadini. L’Istituto

comprensivo “Galilei” di Sant’Eraclio - lo ricordiamo - è inoltre tra i protagonisti del progetto “We have a

D.R.E.A.M.” promosso da Valle Umbra Servizi insieme a Felcos Umbria per “generare un sistema

autonomo in grado di auto gestirsi e mantenersi - ha commentato il presidente di Felcos, Francesco De

Rebotti - che sia sostenibile e replicabile nel tempo, e che veda i giovani protagonisti attivi delle scelte

della società di cui sono parte”.
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Oltre settanta alunni per l'iniziativa nella Giornata mondiale dell'ambiente zyxvutsrqponmljihgfedcbaWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

L'impiantodibiometanoapreleporteallescuolevutronmligedcbaTSPONMLIGFECA

FOLIGNO

• Oltre settanta alunni
hannno visitato ieri l'im-
pianto biometano realizza-
to da Asja Ambiente Italia.
L'occasione è stata quella
della Giornata mondiale
dell'ambiente. Hanno parte-
cipato alla mattinata di visi-
te guidate le classi quarta A,
B e C della scuola primaria
Istituto Comprensivo

di Sant'Eraclio accom-
pagnati da operatori e tecni-
ci di Asja Ambiente Italia, il
team di comunicazione di
Valle Umbra Servizi e il per-
sonale di Felcos Umbria. I
ragazzi hanno potuto sco-
prire in che modo la frazio-
ne organica umida viene va-
lorizzata per produrre ener-
gia rinnovabile, biometano,
e fertilizzante naturale,
compost. Gli studenti era-
no già stati coinvolti nel pro-
getto have a Dream,
promosso da Vus con il sup-
porto di Felcos Umbria nel-
le scuole del territorio. Le
visite guidate sono state or-
ganizzate nell'ambito di

iscritta al
Festival dello Sviluppo So-
stenibile 2019 e promossa
da Fise - Assoambiente in

occasione della giornata
mondiale dell'ambiente.

umbra servizi - ha
detto il presidente Lamber-
to Dolci - è orgogliosa della
collaborazione con i territo-
ri, con Asja e con le autorità
regionali. Una corretta rac-
colta differenziata è fonda-
mentale per poter prosegui-

re su un percorso che abbia-
mo avviato eche dovrà por-
tare nel 2020 a rispettare la
percentuale di raccolta dif-
ferenziata del 72,3% fissata
dalla Agostino Re
Rebaudengo, presidente di
Asja ha detto: a que-
sta prima giornata di visite
guidate ne organizzeremo
altre, dedicate sia alle scuo-
le sia ai privati cittadini. Fat-
to salvo il rispetto delle op-
portune necessità operati-
ve, le porte dell'impianto ri-
marranno aperte per
Francesco De Rebotti presi-
dente Felcos Umbria ha ag-
giunto: sostenibilità am-
bientale rappresenta uno
dei pilastri delle attività di
educazione e sensibilizza-
zione alla cittadinanza che
Felcos Umbria realizza con
lo scopo di formare giovani
cittadini e zvutsrponmlihgfedcbaSRNMLGE
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SCUOLE IN VISITA AL BIODIGESTORE DI FOLIGNO
L'impianto biometano di Foligno festeggia la giornata mondiale dell'ambiente accompagnando le
scuole del territorio alla scoperta dell'economia circolare.

O g g i ,  i n  o c c a s i o n e  d e l l a  G i o r n a t a

Mondia le  de l l ’Ambiente ,  l ’ impianto

biometano realizzato da Asja Ambiente

Italia a Foligno ha aperto le porte a oltre

70 alunni che hanno potuto vedere da

vicino come il rifiuto organico, che loro

stessi  contr ibuiscono a raccogl iere

a t t r a v e r s o  l a  d i f f e r e n z i a t a ,  p u ò

trasformarsi in nuova materia ed energia.

Hanno partecipato alla mattinata di visite

guidate le classi 4°A, 4°B e 4°C della

scuola primaria Istituto Comprensivo G.

Galilei di Sant’Eraclio. Ad accompagnare i

g i o v a n i  v i s i t a t o r i  a l l a  s c o p e r t a

dell’impianto, oltre ai rispettivi insegnanti,

gli operatori e i tecnici di Asja Ambiente Italia, il team di comunicazione di Valle Umbra Servizi e il

personale di FELCOS Umbria. Avendo partecipato al progetto “We have a D.R.E.A.M. (divento responsabile

e mi attivo nella mia scuola)”, promosso da VUS con il supporto di FELCOS Umbria nelle scuole del

territorio, i ragazzi in visita già conoscevano il tema della raccolta differenziata e la responsabilità di

ciascuno nel farla correttamente. Oggi hanno finalmente potuto scoprire in che modo la frazione organica

umida viene valorizzata per produrre energia rinnovabile, il biometano, e fertilizzante naturale, il compost.

Le visite guidate sono state organizzate nell’ambito dell’iniziativa “Impianti aperti”, iscritta al Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2019 e promossa da FISE – Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene

urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) in occasione della

giornata mondiale dell’ambiente. Asja Ambiente Italia celebrerà questa giornata ospitando inoltre una

visita di studenti all’impianto eolico di Baglio Nasco in provincia di Trapani e partecipando alla serata

conclusiva del Festival CinemAmbiente di Torino, prima e più importante manifestazione di cinema

ambientale in Italia, tra le maggiori a livello internazionale. Asja, sponsor storico del Festival, consegnerà

per l’occasione il premio al miglior documentario internazionale in concorso. “Valle Umbra Servizi –

spiega il presidente Lamberto Dolci – è orgogliosa della collaborazione instaurata con i territori, con Asja

e con le autorità regionali che ha permesso la realizzazione di un impianto come quello del biometano

che è al vertice dei percorsi di economia circolare. Continueremo con i cittadini e con Asia un dialogo

fattivo che permetta un’azione di controllo dell’attività e un miglioramento continuo della qualità.

L’ambiente va rispettato sotto ogni punto di vista: una corretta raccolta differenziata è fondamentale per

poter proseguire su un percorso che abbiamo avviato e che dovrà portare nel 2020 a rispettare la

percentuale di raccolta differenziata del 72,3% fissata dalla Regione.” “Quello di Foligno è un impianto

all’avanguardia tecnologica di cui siamo molto orgogliosi, ma ancor di più siamo felici di poter

contribuire, grazie ad esso, all’educazione ambientale dei ragazzi del territorio e non solo – è il commento

del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo – Oltre a questa prima giornata di visite guidate ne

organizzeremo altre, dedicate sia alle scuole sia ai privati cittadini. Fatto salvo il rispetto delle opportune

necessità operative, le porte dell’impianto rimarranno aperte per tutti.” “La sostenibilità ambientale

rappresenta uno dei pilastri delle attività di educazione e sensibilizzazione alla cittadinanza che – in linea

con gli obiettivi che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite pone a livello globale – FELCOS Umbria realizza

con lo scopo di formare giovani cittadini e cittadine con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che

favoriscono la costruzione di modelli di sviluppo sostenibili – commenta il Presidente di FELCOS Umbria

Francesco De Rebotti – Il progetto “We have a D.R.E.A.M.” già dal nome evoca la sfida ambiziosa che

Valle Umbra Servizi e FELCOS si sono poste: generare un sistema autonomo in grado di auto gestirsi e

mantenersi, che sia sostenibile e replicabile nel tempo, e che veda i giovani protagonisti attivi delle scelte

della società di cui sono parte. Fondamentale in questo senso è l’alleanza tra i vari attori del territorio –

conclude il Presidente – solo con un impegno comune e sinergico è possibile rendere il nostro territorio

davvero sostenibile.”

Foligno/Spoleto
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C.CASTELLO: INCONTRO CON ROSI BINDI E IL PROCURATORE CARDELLA
Rosi Bindi e Fausto Cardella hanno animato incontro a Città di Castello sul tema
Criminalità e Infiltrazioni, promosso d...
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SPOLETO: CORSA DEI VAPORETTI 2019, L’EDIZIONE NUMERO 55 PUNTA
ALL’ECCELLENZA
Un evento della città e per la città. E’ questo la Corsa dei Vaporetti di Spoleto che, pur
avendo raggiunto le 55 edizio...
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PERUGIA: RIDGE DI BEAUTIFUL IN VISITA ALLA MOSTRA "PABLITO GREAT
EMOTION"
E’ arrivato maglietta bianca Jeans neri, stivaloni, molto americani, e mascella
spigolosa. Insomma non ha tradito le asp...
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IL CAST DEL FILM “COMPROMESSI SPOSI” OSPITI A SPELLO PER LA
SECONDA EDIZIONE DI CINEMA SOTTO LE STELLE
E’ tutto pronto a Spello per una serata sotto le stelle …. quelle del cinema:
l’appuntamento, assolutamente gratuito, ed...
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LIBRI, DOPPIO APPUNTAMENTO AL MUSEO SANTA CROCE DI UMBERTIDE
Venerdì 7 giugno presso il Museo Santa Croce, alle 17.30 verrà presentato il libro di
Brunello Castellani “A spasso nell...
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WEEKEND D’ARTE, POESIA ED ENOGASTRONOMIA A GUALDO TADINO
A Gualdo Tadino doppio appuntamento con l’arte, venerdì 7 giugno alle ore 17.00,
presso il Centro Culturale Casa Cajani,...
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FOLIGNO: SISMA 2016, PRESIDENTE REGIONE UMBRIA INCONTRA
DIRIGENTI E PERSONALE UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE
“Non sono più rinviabili interventi normativi che possano far riprendere la
ricostruzione post terremoto in Umbria ed in...
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UMBERTIDE PRESENTE AL PALIO DEI COMUNI 2019
Anche Umbertide sarà presente all’edizione 2019 del Palio dei Comuni. Saranno
infatti dodici i ragazzi di Atletica Umb...
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GUALDO TADINO: RINGRAZIAMENTI PER IL PALIO DI PRIMAVERA 2019
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Dopo tre giorni dall`ottava edizione del Palio di Primavera, che ha visto vittoriosa la
Porta di San Donato, l`Ente Gioc...
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GIUGNO PIENO DI APPUNTAMENTI ALL'AUTODROMO DELL'UMBRIA DI
MAGIONE: IN ARRIVO TROFEO MALOSSI E MEETING MOTO D'EPOCA
Il mese di Giugno vedrà un ricco calendario con il ritorno delle competizioni auto e
moto all’Autodromo Borzacchini di M...
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AziendaAsja,
visite guidate

• FOLIGNO - L'asso-
ciazione delle imprese
di igiene urbana, rici-
clo, recupero e smalti-
mento di rifiuti urbani
e speciali (Fise) ha in-
detto per oggi, in occa-
sione della giornata
mondiale dell'ambien-
te, l'iniziativa

E tra le aziende
di eccellenza nella ge-
stione dei rifiuti che
apriranno i cancelli alla
cittadinanza e organiz-
zeranno visite guidate,
ci sarà anche l'Asja Foli-
gno con l'impianto di
produzione di compost
e biometano.
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