


Nel 2014 la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa dell’European Clean Up Day (ECUD), 

che ha come slogan «Let’s Clean Up Europe!». 

• Un’imponente campagna di comunicazione realizzata da una rete di attori a livello 

continentale che promuovono azioni di sensibilizzazione sul tema del contrasto al littering.  

• Un insieme di eventi di pulizia del territorio che si svolgono contemporaneamente in tutta 

Europa. 

 

AICA -Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale- è responsabile del 

coordinamento europeo e dell’implementazione delle attività in Italia.  

LET’S CLEAN UP EUROPE! 



Nel 2014 sono stati coinvolti 30 Paesi europei, per un totale di 3.918 azioni. 

In Italia le iniziative sono state 137 -soprattutto in Lazio, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia- 

realizzate principalmente da Associazioni/Ong (38%), PP.AA. (36%) e cittadini (12%). 

 

Abbiamo organizzato un evento centrale nazionale, realizzato in collaborazione con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; grazie al sostegno di CONAI, dei 

Consorzi di Filiera (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno), di Greentire e con il 

supporto operativo di Trenitalia. 

EUROPEAN CLEAN UP DAY 2014 



EVENTO CENTRALE ECUD 2014 



La seconda edizione dell’ECUD si terrà dall’8 al 10 maggio 2015, con estensione dal 3 al 17. 

Le iscrizioni in Italia si sono aperte il 9 marzo, con scadenza il 15 aprile. 

Al 17.03 erano state già registrate 27 azioni, la cui mappa riassuntiva interattiva è disponibile sul 

sito www.envi.info. 

 

Anche quest’anno si terrà un evento centrale nazionale, nuovamente realizzato in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

EUROPEAN CLEAN UP DAY 2015 



Come evento centrale ECUD 2015 abbiamo pensato a un’iniziativa per sensibilizzare la 

popolazione e i media sul fenomeno del marine litter, ponendo anche l’attenzione sull’origine 

di tali rifiuti: gran parte degli oggetti che inquinano i mari –oltre il 70%- provengono infatti 

dall’entroterra. 

 

Per questo abbiamo deciso di dare vita a un evento che colleghi due eco-sistemi molto 

delicati e interconnessi tra loro: quello montano e quello marino.  

IL MARINE LITTER 



Abbiamo ideato un evento sportivo-ambientale: un eco-trail dalla Valle d’Aosta alla Liguria, 

con partenza sabato 9 maggio e arrivo sabato 16 maggio, percorrendo a piedi strade e 

sentieri e rimuovendo i rifiuti abbandonati lungo il percorso.  

 

• 3 Regioni coinvolte: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria 

• 8 tappe 

• 400 chilometri percorsi 

• 17.000 metri di dislivello complessivi 

 

L’ evento, denominato “Pulisci e Corri”, vedrà la partecipazione di due atleti-testimonial 

ambientali (Oliviero Alotto e Roberto Cavallo) che potranno essere affiancati da altri 

partecipanti. 

 

PULISCI E CORRI | l’evento 



Gli atleti-testimonial partiranno ogni mattina alle 6 circa, con arrivo previsto nel corso del 

pomeriggio, percorrendo ogni giorno circa 40-50 chilometri. 

 

In ciascun Comune sede di Tappa sarà parallelamente organizzato un momento di pulizia del 

territorio (sentieri, parchi pubblici, sponde di fiumi, piazze, ecc.) cui sarà invitata tutta la 

popolazione, a partire da scuole, famiglie e Associazioni.  

 

Un incontro quotidiano fornirà quindi l’occasione per presentare un resoconto sportivo-

ambientale della Tappa, i dati legati all’azione di pulizia effettuata durante il giorno e 

l’approfondimento di particolari filiere di rifiuto. 

 

PULISCI E CORRI | la giornata 



PULISCI E CORRI | i testimonial 

Ignazio Marino Luca Mercalli Mauro Berruto Syusy Blady 



PULISCI E CORRI | i testimonial 

Cristina Gabetti Filippo Solibello Andrea Segré Franco Collé 



PULISCI E CORRI | i testimonial 

Laura Morante 
Squadra di hockey su 
ghiaccio HC Valpellice Giuseppe Cederna Marlene Kuntz 



Nel pieno spirito dell’European Clean Up Day, anche «Pulisci e Corri» è un’iniziativa basata sulla 

filosofia della partecipazione "dal basso". 

 

Tutti possono partecipare all’evento 

…correndo una o più tappe insieme a Oliviero e Roberto 

…partecipando a un’azione di pulizia del territorio 

…seguendo gli aggiornamenti live sui social, sul web e tramite i media partner 

…adottando simbolicamente un chilometro di corsa tramite l’azione di crowdfunding virale 

…promuovendo la visione del documentario che racconterà l’impresa sportivo-ambientale 

PULISCI E CORRI | come partecipare 



PULISCI E CORRI | i media partner 



PULISCI E CORRI | partner tecnici 



PULISCI E CORRI | gli sponsor 

e  Consorzi di Filiera 


