
RASSEGNA STAMPA

ECOFORUM 2019

Narni, sabato 9 novembre 2019



I NUMERI E LA COPERTURA MEDIATICA

- 5 COMUNICATI STAMPA PRODOTTI 

- 12 ARTICOLI STAMPA REGIONALE

- 36 ARTICOLI WEB REGIONALE

- 4 SERVIZI TELEVISIVI – RETI REGIONALI

- 3 SERVIZI RADIOFONICI – RADIO REGIONALI



INDICE

Quotidiani/settimanali

Il Messaggero Umbria
La Nazione Umbria
Corriere dell’Umbria

Tv e Radio

TGR Umbria – 9 novembre (ed. giorno)
Umbria TV – 9 novembre (ed. giorno)
Tef Channel – 9 novembre (ed. giorno)
Rete Sole – 11 novembre
Gr1 – 9 settembre
Umbria radio – 8 novembre
Radio Galileo – 9 novembre

Magazine/blog online

www.umbriadomani.it
www.vivoumbria.it
www.ternilife.com
www.cronache24.it
www.umbria24.it
www.umbrialeft.it
www.umbriajournal.com
www.vivoumbria.it
www.ilmessaggero.it
https://tuttoggi.info
www.ansa.it
www.narnionline.com
www.perugiatoday.it
www.retesole.it
www.umbriaoggi.news
https://gualdonews.it
http://umbrialeft.it
www.umbriaindiretta.it
www.terninrete.it
www.iltamtam.it
https://cityjournal.it
www.lavocedelterritorio.it
www.radiogalileo.it
www.trgmedia.it 
www.rgunotizie.it



COMUNICATI STAMPA

Giovedì 31 ottobre

Sabato 9 novembre in programma il terzo Ecoforum regionale sull'economia circolare promosso da
Legambiente con la collaborazione di Arpa Umbria

Legambiente annuncia il terzo Ecoforum sui rifiuti. L'appuntamento quest’anno si
sposta a Narni e sarà il primo di una due giorni legambientina che vedrà poi il giorno
seguente, sempre a Narni, anche il congresso regionale dell’associazione ambientalista

Saranno premiati i Comuni Ricicloni dell'Umbria e i casi virtuosi con le buone pratiche
di economia circolare in atto nella nostra regione

Legambiente Umbria convoca a Narni, il 9 novembre, presso la sala digipass di Piazza dei Priori,
aziende, esperti, amministratori e cittadini per il terzo EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti.
L'associazione ambientalista, in collaborazione con Arpa Umbria, e il supporto di istituzioni e aziende,
rinnova, per il terzo anno consecutivo, questo importante appuntamento che ha l'obiettivo di analizzare
casi e numeri della gestione dei rifiuti regionale, promuovere le buone pratiche che vengono dai territori e
facilitare la discussione tra gli attori dell’economia circolare umbra e non solo.
Ad aprire i lavori ci sarà Francesco De Rebotti, Sindaco del Comune di Narni e presidente di ANCI
Umbria, mentre a presentare l’edizione del forum ci sarà Gianni di Mattia, della segreteria di Legambiente
Umbria. Ecco i temi e i relatori della giornata: l'Ecoforum sarà occasione per presentare i dati ufficiali
sull’indice di riciclo in Umbria, a cura di Alessandra Santucci di ARPA Umbria. A seguire sarà la volta
di uno dei momenti più attesi, la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2019, a cura di Maurizio
Zara, vicepresidente di Legambiente Umbria che ne ha curato la redazione, e la successiva premiazione
con la consegna degli attestati ai comuni vincitori. Si tratta della terza edizione del dossier umbro,
derivato dall’omonimo lavoro nazionale di Legambiente, che mira come sempre a porre in evidenza le
criticità e le virtuosità del percorso verso una gestione sostenibile dei rifiuti urbani, analizzando,
valorizzando e premiando l’impegno delle amministrazioni comunali che più eccellono nella raccolta
differenziata in termini quantitativi e qualitativi, e sollecitare al contempo le altre amministrazioni, e in
generale i cittadini umbri, a condividere l’obbiettivo di una economia circolare dei rifiuti.
Prima della pausa pranzo spazio alla sessione di discussione aperta con pubblico e relatori, moderata da
Alessandra Paciotto, presidente Legambiente Umbria. Subito dopo una novità assoluta: verrà presentato
il rapporto Park Litter, la prima indagine di monitoraggio sui rifiuti nei parchi condotta da Legambiente,
con un focus particolare sui dati relativi alla nostra regione.
Nel pomeriggio, Brigida Stanziola, direttrice Legambiente Umbria, coordinerà i relatori del tavolo sulle
buone pratiche di economia circolare dell'Umbria con Franco Graziosi, delle Cartiera di Trevi, che parlerà
del nuovo impianto di cogenerazione della cartiera; Massimo Pera, per Gesenu, sui primi centri di riuso
della nostra regione; Andrea D'Isanto, di Auri, sulle case dell’acqua e l’esperto consulente Stefano Riedi
che interverrà sulla tariffazione puntuale in Umbria.
Ultima sessione dedicata ai motori dell’economia circolare. Alfonso Morelli, assessore all’Ambiente del
Comune di Narni, parlerà delle iniziative del Comune di Narni per ridurre i rifiuti plastici, e Federico
Valentini, del Consorzio Italiano Compostatori, analizzerà l’impatto dei materiali biocompostabili per la
filiera del compostaggio. Ancora, Mimma Pecora, dell’osservatorio nazionale sugli acquisti verdi e
Giuseppina Baldassarri di Sviluppumbria, parleranno di come gli acquisti della pubblica amministrazione
possono spingere e potenziare l’economia circolare. Infine Vanessa Pallucchi, di Legambiente Scuola e
Formazione, interverrà sul progetto “Educare all’Economia Circolare”.



Il giorno seguente, il 10 novembre, ancora Narni, sarà teatro del congresso regionale di Legambiente
dove verrà nominato il prossimo gruppo dirigente della associazione ambientalista e saranno delineate le
linee programmatiche dei prossimi anni.



COMUNICATI STAMPA

Martedì 5 novembre

Legambiente Umbria presenta la prima indagine a campione sui rifiuti abbandonati nei parchi della nostra
regione

Indagine sui parchi dell'Umbria. I mozziconi e i pacchetti di sigarette i rifiuti più
presenti. Nella top ten anche sacchetti di patatine, dolciumi e fazzoletti

Sabato 9 novembre la prima ricerca sul tema sarà presentata a Narni nel corso del terzo Ecoforum
sull'economia circolare dei rifiuti

Sono stati ritrovati in 100 mq oltre 2.700 rifiuti (totale per i tre parchi) presi in esame

Sono stati tre i parchi dell'Umbria monitorati dai volontari di Legambiente tra luglio e agosto 2019
per verificare la presenza di rifiuti abbandonati, catalogarli e restituire alla collettività lo stato di salute dei
parchi. Un progetto nazionale che ha coinvolto anche la nostra regione con l'obiettivo di sensibilizzare
cittadini e amministrazioni sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti solidi urbani e sull’impatto
del loro abbandono nell’ambiente naturale.
L’indagine, che prende il nome di Park litter 2019, di Legambiente ha rilevato una consistente presenza di
rifiuti come accendini, pacchetti di sigarette e tabacco, involucri e shopper di plastica, fazzoletti e tovaglioli,
sacchetti di patatine e dolciumi, bottiglie di vetro, salviette umidificate e pezzi di plastica non identificabili.
Rifiuti trovati principalmente sotto le panchine, tra i cespugli e in cestini strabordanti. Park litter ha preso in
esame 87 parchi italiani, di ognuno dei quali sono stati monitorati 100 metri quadri. I dati nazionali
indicano come sia la plastica, con il 71,8% dei rifiuti raccolti, il materiale più presente a terra (16.526),
seguito da mozziconi di sigarette con il 37% (23.003), dalla carta (il 13,5% - 3.101) e dai metalli il (5,7%
1.308). I dati relativi all'Umbria saranno presentati a Narni, sabato 9 novembre, presso la sala digipass
di Piazza dei Priori, nel corso del terzo EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti, l'appuntamento
che ha l'obiettivo di analizzare casi e numeri della gestione dei rifiuti regionale, promuovere le buone
pratiche che vengono dai territori e facilitare la discussione tra gli attori dell’economia circolare umbra e
non solo. ANTICIPAZIONE DEI DATI UMBRI
Come detto, sono stati tre i parchi presi in esame per l'Umbria. Il parco Eleuteri di Castiglione del Lago, il
parco di Rimbocchi a Perugia e il parco Hoffman a Foligno. Dai dati dei tre parchi emerge come siano
stati ritrovati in 100 mq oltre 2.700 rifiuti (totale per i tre parchi), di cui 966 mozziconi, 65 pacchetti di
sigarette, 26 pacchetti di tabacco, 803 pezzi di plastica non identificati, 676 pacchetti di patatine e dolciumi,
45 oggetti in vetro, 17 bottiglie di vetro, 22 lattine e 15 bottiglie di plastica. Legambiente ha individuato un
protocollo di monitoraggio - sulla base della sua esperienza pluriennale sul monitoraggio dei rifiuti
spiaggiati utilizzando protocolli ufficiali e condivisi a livello europeo.
Il monitoraggio si è svolto nei parchi urbani dove sono stati notati problemi di trascuratezza e presenza di
rifiuti. Prima di effettuare la ricerca è stata compilata una scheda con le caratteristiche del parco. Il
monitoraggio è avvenuto su un'area standard di 100 metri quadrati e i rifiuti trovati, considerando solo quelli
con dimensione maggiore di 2,5 centimetri, sono stati conteggiati e classificati secondo categorie specifiche
che tengono in considerazione materiale e tipologia di oggetto. Contestualmente l’area è stata ripulita dai
volontari di Legambiente. Come spiegano da Legambiente Umbria: il lavoro è stato realizzato dai
volontari dei Circoli, che ringraziamo per la collaborazione e l’instancabile lavoro al servizio della
collettività. Per il parco dell'ex aeroporto Eleuteri il monitoraggio è stato effettuato durante una giornata di
volontariato aziendale voluta dai soci di Coop Centro Italia - sezione di Castiglione del Lago, in
collaborazione con l'ASD mountain bike. L’elaborazione dei dati regionali e la stesura dell'indagine sono a
cura della Direzione Regionale di Legambiente Umbria.



COMUNICATI STAMPA

Giovedì 7 novembre

Sabato 9 novembre in programma il terzo Ecoforum regionale sull'economia circolare promosso da
Legambiente con la collaborazione di Arpa Umbria

Le Buone pratiche dell'Umbria. Sabato 9 novembre, durante l'Ecoforum, la
presentazione del Rapporto

Anticipazioni, i casi più interessanti. La Cartiera di Trevi con l'abbattimento dell'inquinamento acustico
e la produzione di energia con il nuovo impianto di cogenerazione. Le Case dell'acqua: durante
l'Ecoforum, l'Auri comunicherà l'ampliamento del servizio. Gesenu illustrerà le prospettive del centro di
riuso anche in virtù del progetto europeo SUBTRACT, recentemente avviato e in cui è coinvolta anche la
Regione, che mira allo scambio di esperienze e al miglioramento proprio dei centri di riuso

Attesa per i dati sull'Indice di riciclo regionale (Arpa) e sui Comuni Ricicloni 2019

Sono tante e non sempre conosciute, secondo Legambiente Umbria, le buone pratiche applicate da
alcuni Comuni e imprese private nella nostra regione nella gestione dei rifiuti ed è necessario diffonderle
e promuoverle, anche perché potrebbero essere applicate e trasferite anche in altri comuni oltre che
condivise con le comunità locali che spesso non ne sono a conoscenza.
Anche quest’anno le buone pratiche umbre di economia circolare saranno tra gli argomenti in discussione di
sabato 9 novembre a Narni, durante la terza edizione dell'EcoForum sull’economia circolare dei
rifiuti, promosso da Legambiente, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio di Regione
Umbria e Comune di Narni e con il supporto di Conip (Consorzio nazionale imballaggi plastici),
Gruppo Gesenu, Cartiere di Trevi, Asm Terni, Cosp tecnoservice.
Come spiegano da Legambiente: “Nella nostra Regione c’è ancora tanto da fare, ma occorre porre grande
attenzione a chi, pur nelle difficoltà, con volontà e capacità, sta andando nella giusta direzione”
Ecco dunque qualche anticipazione di alcune azioni virtuose che amministrazioni e comunità umbre
stanno attuando.
La Cartiera Trevi e l'impianto di cogenerazione
La Cartiera di Trevi ricicla oltre 70.000 tonnellate all’anno di carta da macero proveniente dalla raccolta
differenziata, che danno origine a nuovi prodotti in carta da immettere nuovamente nel mercato. Proprio
nel settembre scorso la Cartiera ha inaugurato i nuovi impianti di impasto carta e l’impianto di
cogenerazione, che produce energia elettrica e calore in maniera combinata ed efficiente, che permette una
notevole riduzione delle emissioni climalteranti e dell’impatto acustico. La Cartiera punta ad essere un
modello di riferimento nella produzione di carta di qualità, nel rispetto del territorio e delle esigenze di
clienti, fornitori e collaboratori e al forum sarà presente l’amministratore delegato, Franco Graziosi, per
parlarne.
Case dell’acqua per ridurre l’uso della plastica. Dai dati del dossier di Legambiente e Altraeconomia
Acqua in bottiglia 2018, emergeva che sono oltre 8 miliardi le bottiglie in plastica vendute ogni anno nel
nostro Paese, e che l’Italia resta uno dei maggiori consumatori pro capite mondiali di acqua in bottiglia. Per
questo motivo da alcuni anni è iniziata l’installazione anche in Umbria, e ormai ci sono quasi in tutti i
comuni anche se ancora in numero inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario, le cosiddette: Case
dell’Acqua. Si tratta di erogatori che al costo di pochi centesimi erogano acqua liscia o gasata, consentendo
cosi di evitare l’acquisto di acqua in bottiglia dove tipicamente si paga più il contenitore che il contenuto, e
dove quasi sempre il contenitore è di plastica monouso. Un processo che conviene anche al consumatore. A
inizio 2019 anche AURI, tramite appositi bandi, ha messo a disposizione dei fondi per installare le case
dell’acqua rispondendo agli stessi Comuni che ne avevano fatto richiesta. Andrea D’Isanto di AURI
presenterà lo stato dell’arte e le prospettive future per l’ulteriore ampliamento del servizio in Umbria. I



Centri di Riuso - sono espressione di una buona pratica nell’ambito della prevenzione dei rifiuti, in quanto
utili per recuperare e reintrodurre nel sistema prodotti e beni che altrimenti potrebbero diventare rifiuti. Tra
il 2017 e il 2019 ne sono state realizzati alcuni tramite i bandi di cofinanziamento della Regione Umbria a
Corciano e a Tavernelle, ancora da attivare, mentre sono già partiti gli altri due a Marsciano e a Perugia. Il
Centro di Riuso di Perugia è stato realizzato all’interno del Centro di Raccolta Comunale di San Marco già
esistente e l’attività del centro è stata avviata il 10 aprile scorso grazie all’affidamento della gestione
all’associazione di volontariato "Il Merkasino odv”. Il centro è già utilizzato dai cittadini che hanno iniziato
a portare gli oggetti da loro non più usati, ma ancora in buono stato, partendo dai libri. Sarà Massimo Pera,
direttore di Gesenu, a illustrare le prospettive del centro anche in virtù del progetto europeo SUBTRACT,
recentemente avviato e in cui è coinvolta anche la nostra regione, che mira allo scambio di esperienze e al
miglioramento proprio dei centri di riuso.



COMUNICATI STAMPA

Venerdì 8 novembre

L’indice è molto importante perché calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo al netto degli
scarti di processo rispetto al totale della quantità prodotta

Rifiuti, indice di riciclo regionale al 58 %. L'Arpa Umbria comunica il dato

Migliora in Umbria la quantità di rifiuto effettivamente a riciclaggio dopo la raccolta

Sabato 9 novembre l'Ecoforum a Narni. Alle 11 c'è la presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni 2019
con i dati e le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni umbri

L’Indice di Riciclaggio complessivo per l’Umbria nel 2018 raggiunge il 58%. Arriva da Arpa Umbria il
dato regionale che calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo, al netto degli scarti di
processo, rispetto al totale della quantità di rifiuti prodotta. Un numero molto importante che dimostra
come migliora in Umbria la quantità di rifiuto effettivamente a riciclaggio dopo la raccolta. I dati
elaborati saranno presentati sabato 9 novembre, a Narni, all'interno del terzo Ecoforum regionale sui
rifiuti di Legambiente nella sessione dal titolo “Quanto ricicla l'Umbria?”, dove interverrà Alessandra
Santucci, responsabile sezione Regionale Catasto Rifiuti, ARPA Umbria.
Come spiegano da Arpa: “Si tratta di un valore ampiamente superiore all’obiettivo 2020 posto dalla
normativa europea e italiana. L’obiettivo del 50% è stato raggiunto singolarmente per tutte le frazioni
considerate con la sola eccezione della plastica. Per la plastica si ha sia una bassa capacità di
intercettazione con la raccolta differenziata sia una percentuale di scarti molto elevata nella fase di
separazioni dei rifiuti in polimeri omogenei”.
Il confronto con il dato 2017, revisionato applicando i criteri di calcolo aggiornati a seguito delle
nuove indicazioni europee, mostra un incremento di 4 punti percentuali. L’incremento è dovuto sia ad
una maggiore capacità di intercettazione con la raccolta differenziata delle frazioni a riciclo sia a un
miglioramento della qualità delle frazioni raccolte. L’incremento dell’indice è da imputare in gran parte al
miglioramento del ciclo di gestione della frazione organica per la quale si osserva un aumento sia della
capacità di intercettazione sia della qualità. In sensibile miglioramento anche il dato relativo ai metalli.
A determinare il valore dell’Indice concorrono due fattori, la capacità di intercettazione con la raccolta
differenziata delle frazioni riciclabili e l’entità degli scarti, questo secondo fattore dipende prima di tutto
dalla qualità della raccolta differenziata e anche dall’efficienza degli impianti.
Durante l'Ecoforum regionale sui rifiuti si farà un bilancio di quella che è la situazione attuale del ciclo dei
rifiuti in Umbria in un confronto aperto tra cittadini, amministrazioni imprese. Tra i momenti più attesi,
alle 11, presso la sala Digipass del Comune di Narni, ci sarà la presentazione del Rapporto Comuni
Ricicloni 2019 con la premiazione dei Comuni che stanno facendo di più e meglio nella nostra regione.
L'Ecoforum è promosso da Legambiente, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio di Regione
Umbria e Comune di Narni e con il supporto di Conip (Consorzio nazionale imballaggi plastici), Gruppo
Gesenu, Cartiere di Trevi, Asm Terni, Cosp tecnoservice.



COMUNICATI STAMPA

Sabato 9 novembre

Calvi dell'Umbria è Comune rifiuti free a livello nazionale

Comuni Ricicloni. Legambiente premia le amministrazioni virtuose. Terni primo
Comune dell'Umbria sopra i 20.000 abitanti

Narni, Amelia e Panicale i migliori tra i centri medi (tra i 5 e i 20.000 abitanti). In totale  sono 17 i Comuni
Ricicloni premiati nel corso del terzo Ecoforum regionale sui rifiuti

Arrivano i dati, quantitativi e qualitativi, relativi alla raccolta differenziata in Umbria. Numeri e analisi utili
per fare un bilancio di quella che è la situazione attuale del ciclo dei rifiuti in Umbria, ma anche per
tracciare prospettive future. Dal terzo Ecoforum regionale sull'economia circolare, tenutosi a Narni
(promosso da Legambiente Umbria in collaborazione con Arpa Umbria), arriva la fotografia della nostra
regione. L’Umbria migliora la quantità di rifiuto che viene effettivamente differenziato. L’Indice di
Riciclo complessivo per l’Umbria nel 2018 raggiunge il 58%. Il dato, comunicato da Arpa Umbria,
calcola il rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo, al netto degli scarti di processo, rispetto al totale
della quantità di rifiuti prodotta. Un numero molto importante che dimostra come migliora in Umbria la
quantità di rifiuto effettivamente a riciclaggio dopo la raccolta.

COMUNI RICICLONI 2019 (i dati sono riferiti al 2018)
Quest’anno sono 17 i Comuni Ricicloni umbri (circa la metà in meno rispetto allo scorso anno per via dei
criteri più stringenti utilizzati quest’anno). Tra le conferme vi è quella del capoluogo di provincia, Terni, e il
comune di Narni che, pur cambiando categoria di fascia di popolazione, resta ai vertici regionali; tra le new
entry invece si segnala nella categoria dei comuni più grandi, il Comune di Assisi, mentre tra i comuni medi
Panicale, infine Valfabbrica tra i comuni piccoli. Un solo comune umbro, quello di Calvi dell’Umbria in
provincia di Terni, è anche annoverabile tra i Comuni Rifiuti Free, ossia quelle amministrazioni che
hanno contenuto la produzione pro capite di secco residuo (indifferenziato) e altri rifiuti a
smaltimento al di sotto dei 75 kg/anno/abitante, e che sono state premiate anche a livello nazionale a
Roma durante l’EcoForum di Legambiente. 
Come noto, con il pacchetto europeo sull’economia circolare è cambiato il paradigma normativo
comunitario e sono cambiati anche i criteri per entrare a far parte del gruppo dei virtuosi, quindi avere
almeno il 65% di raccolta differenziata non basta più. I dati complessivi ci dicono che nella nostra
regione la produzione di rifiuti urbani (RU) nel 2018 è stata di 460.523 tonnellate, di cui 291.997
tonnellate raccolte in modo differenziato. La produzione complessiva risulta in aumento rispetto all’anno
precedente di 8.278 tonnellate e la raccolta differenziata ha quindi raggiunto la percentuale del 63,4% con
un aumento rispetto all’anno precedente del 1,6%. L’aumento quest’anno è dovuto all’incremento
omogeneo compiuto da tutti i sub-ambiti, che hanno tutti visto crescere la propria percentuale di RD di
percentuali analoghe.
Il 2018 è stato anche l’anno in cui il capoluogo di regione, Perugia, ha finalmente messo mano
all’estensione del modello di raccolta domiciliare porta a porta, ma a fare da traino a tutta la regione, sia in
termini di efficienza che di efficacia, infatti resta il sub-ambito 4 del ternano, che continua a crescere
portando la media dei comuni a una percentuale di differenziata del 72,6%.
COMUNI ricicloni. Ecco i Comuni più virtuosi dell'Umbria premiati da LEGAMBIENTE. Per
stimolare le amministrazioni a migliorarsi continuamente e ad incoraggiare i propri concittadini a
differenziare correttamente, Legambiente Umbria ha voluto introdurre un paletto all’interno dell’edizione
regionale di Comuni Ricicloni: oltre all’obiettivo di legge minimo del 65% di raccolta differenziata e al
limite di 75 kg di rifiuto indifferenziato prodotto annualmente da ciascun abitante posto da Legambiente per
essere definito Comune Rifiuti Free, e quindi premiato a livello nazionale, la costola regionale



dell’associazione ha imposto una percentuale di materiale non compostabile presente nell’organico inferiore
al 5%, anziché del 10% come accadeva fino allo scorso anno. Per la redazione delle classifiche Comuni
Ricicloni Umbria sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio rifiuti di ARPA.
La classifica tiene conto della percentuale di raccolta differenziata e viene stilata in base alla produzione pro
capite di rifiuto non differenziato a smaltimento. 
Nella categoria Comuni sotto i 5.000 abitanti, i premiati sono tutti nella provincia di Terni e sono
Calvi dell'Umbria con il 78,9%, Otricoli con 81,5 e Attigliano con l'80,5%. Calvi dell'Umbria è Comune
rifiuti free a livello nazionale. Nella categoria Comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti sono stati premiati
Narni con 73,5%, Amelia con il 70,5% e Panicale al 67,5%. Nei Comuni sopra i 20.000 abitanti i
migliori sono sono Terni al 74,3% e Assisi con il 71%.
L'Ecoforum regionale sui rifiuti è il momento più importante a livello regionale per fare il punto, dati alla
mano, sulle questioni ambientali, economiche e sociali legate al ciclo dei rifiuti in Umbria.
L'evento è promosso da Legambiente, in collaborazione con Arpa Umbria, con il patrocinio di Regione
Umbria e Comune di Narni e con il supporto di Conip (Consorzio nazionale imballaggi plastici), Gruppo
Gesenu, Cartiere di Trevi, Asm Terni, Cosp tecnoservice.
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