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 “Aria di Festa” diventa ecosostenibile 

Raccolta differenziata al 90 per cento 

Oltre 9mila chili di rifiuti differenziati raccolti in 4 giorni. Stefanutti: «Un risultato 
eccezionale che permette l’effettivo riciclo».  

Un successo non solo in termini di presenze, ma anche dal punto di vista ambientale. L’edizione 

2012 di “Aria di festa” ha portato ottimi risultati anche dal punto di vista della raccolta 

differenziata, grazie al sistema applicato dal gestore A&T2000 spa. E così la kermesse di San 

Daniele diventa a pieno titolo una manifestazione ecosostenibile. 

Dopo l’esperienza del 50° anniversario delle Frecce tricolori, la società di gestione di servizi 

ambientali ha affrontato un’altra scommessa, puntando sulla kermesse enogastronomica che si è 

tenuta nei giorni scorsi a San Daniele del Friuli. Una scommessa vinta con percentuali di rifiuti 

differenziati che hanno sfiorato il 90 per cento. 

Quest’anno A&T2000 ha proposto al Consorzio del prosciutto di San Daniele una novità rispetto 

alle precedenti edizioni: la raccolta differenziata di carta, imballaggi in plastica e lattine, vetro e 

umido. E il risultato è stato eccellente: 89 per cento di raccolta differenziata per un totale di oltre 

9.200 chili di rifiuti. Un risultato raggiunto nei quattro giorni di manifestazione, dal 22 al 25 

giugno. Nel dettaglio, nell’area interessata dalla manifestazione, sono stati raccolti 3.420 chili di 

vetro pari al 37 per cento del totale, 2.800 chili di carta (30 per cento), 1.980 chili di imballaggi in 

plastica e lattine (21 per cento) e 1.024 chili di secco residuo (11 per cento). 

«Negli anni scorsi i rifiuti venivano raccolti prevalentemente in modo indifferenziato e, quindi, per 

la maggior parte di essi non era possibile la separazione e il successivo recupero» spiega il 

presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti. «La raccolta differenziata spinta ha permesso, 

invece, l’avvio a riciclo della quasi totalità dei rifiuti prodotti. Con questa scelta – aggiunge 

Stefanutti – “Aria di festa” può quindi definirsi un evento ecosostenibile a tutti gli effetti». 

Per permettere la raccolta dei rifiuti in modo separato sono stati allestiti cinque punti di 

raccolta/gazebo dove gli ospiti (informati con un volantino multilingue che veniva lasciato sui 

tavoli) venivano invitati a portare i propri rifiuti. Successivamente gli addetti ai gazebo hanno 

provveduto alla divisione per tipologia per la successiva raccolta separata e l’avvio al riciclo. 

«Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed al Consorzio 

del prosciutto  per la fattiva collaborazione e per aver creduto in questa nuova formula che ha 

sicuramente dato ulteriore rilevanza ad Aria di festa sotto il profilo della tutela dell’ambiente». 

Infine, conclude Stefanutti «un ringraziamento particolare va ai ragazzi della pro loco che hanno 

svolto i loro compiti di raccolta dei rifiuti in modo egregio e con grande dedizione». 

Con questi risultati, A&T2000 si colloca quindi ancora una volta all’avanguardia nella gestione dei 

rifiuti durante i grandi eventi. Il prossimo appuntamento è per il concerto dei Radiohead che si terrà 

a Villa Manin il 26 settembre.  


