Gran premio di Misano sempre più «green»
La 3a edizione di KiSS Misano, il programma per la sostenibilità
del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini (78-9 settembre), alza ancora l'asticella per essere più sostenibile.
Misano World Circuit, 6 settembre 2018 – Una speciale attività di informazione sul riciclo di
plastica, metalli e vetro, postazioni mobili per migliorare il contatto con gli spettatori, una
campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta: sono solo
alcune delle novità di KiSS Misano - Keep It Shiny and Sustainable - il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera
di Rimini, in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli il prossimo week-end 7-8-9
settembre.
POSTAZIONI MOBILI PER MIGLIORARE L’INFORMAZIONE SUL RICICLO DI PLASTICA E
ACCIAIO
Per la prima volta a Misano si utilizzeranno gli info-desk mobili (in aggiunta ai 4 info-desk
fissi, ciascuno dotato di mini-isola ecologica, che saranno posizionati nel paddock, alla Tribuna
riservata agli ospiti Ducati, all’area Fan Club VR|46 e all’area prato “pista kart”): sono dei
"green cargo bike", veicoli a pedalata assistita provvisti di tettuccio fotovoltaico (forniti
da Ecologia Soluzione Ambiente) e dotati di contenitori per la raccolta differenziata, con i
quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Misano) circolerà nelle aree spettatori del
circuito. L'iniziativa degli info-desk mobili è promossa in collaborazione con Corepla
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica) e Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) e mira
a sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in
plastica (tra cui bottiglie, piatti e bicchieri, vaschette, flaconi, sacchetti per alimenti) e in
acciaio (tappi corona, barattoli e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia
circolare.
Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti
all'interno del circuito utilizzerà delle e-bike Ducati by Bianchi.
MOBILITA’ SICURA E SOSTENIBILE
Il piano per la mobilità sostenibile per l’afflusso e il deflusso degli spettatori è uno dei fiori
all’occhiello di MWC, a cominciare dal programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada
fare», che prevede percorsi specifici in base al tipo di biglietto acquistato. Sul sito
motogp.misanocircuit.com una pagina dedicata permette, una volta individuato il percorso
collegato al proprio biglietto, di scaricare e stampare in formato PDF tutte le informazioni per

accedere al circuito. Il piano è realizzato sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e
supportato da una campagna di comunicazione veicolata anche attraverso i social network per
stimolare gli spettatori a utilizzare mezzi pubblici, treni, bus, car pooling e biciclette.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE PREMIA CHI LA FA
Anche quest'anno KiSS Misano mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la
riduzione dell'impatto ambientale dell'evento. Ai visitatori, agli operatori e anche ai gestori
dei chioschi alimentari all’interno del circuito, verranno distribuite informazioni e guide per la
corretta raccolta differenziata, che sarà possibile fare grazie a oltre 640 contenitori dedicati che
il Gruppo Hera posizionerà all’interno del circuito (paddock, prato e tribune). Nelle isole
ecologiche attrezzate della multiutility sarà possibile conferire, oltre al rifiuto indifferenziato,
carta, plastica, organico e vetro.
Nell'area prato “pista kart” verrà installata una "reverse vending machine": è uno speciale
compattatore di rifiuti, una macchina che "mangia" le bottiglie di plastica e le lattine di
alluminio vuote che vengono conferite dagli spettatori. La macchina restituirà agli spettatori
più fortunati uno scontrino per ritirare un eco-gadget all’info desk KiSS Misano.
Tra le novità di quest'anno anche la campagna informativa contro l'abbandono dei
mozziconi di sigaretta, che mira a sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative
dell'abbandono delle "cicche" (pratica che in Italia è vietata per legge e multata).
Un'altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale
per il recupero vetro), riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo
del vetro. Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e
agli ingressi del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).
Inoltre verrà installato uno speciale contenitore nell’area spettatori per migliorare la
consapevolezza sul riciclo della carta (l’iniziativa è sostenuta da Nexive).
CON SKY PER « SALVAGUARDARE IL MARE»
Fra le iniziative di KiSS Misano 2018, ci sarà la collaborazione con il Gruppo SKY per la
campagna "Sky Ocean Rescue / Un mare da salvare”: un progetto a livello europeo di
sensibilizzazione sul tema della tutela dei mari e dell’inquinamento da rifiuti plastici.
All’interno del circuito, con lo scopo di incentivare il corretto riciclo e un minore utilizzo della
plastica usa e getta verranno posizionati oltre ai 640 contenitori del Gruppo Hera per
favorire la raccolta differenziata, due compattatori di rifiuti plastici brandizzati “Sky un
mare da salvare” che coinvolgeranno gli spettatori sul tema contribuendo a diffondere il
messaggio della campagna.
Anche lo Sky Racing Team VR46 si schiera in prima linea a sostegno di questa iniziativa: i
piloti Francesco Bagnaia e Luca Marini in Moto2 e Nicolò Bulega e Dennis Foggia in
Moto3 correranno infatti in sella a una speciale livrea dedicata proprio alla campagna "Sky
Ocean Rescue - Un mare da salvare".
Durante il weekend, anche Sky Sport MotoGP (canale 208) e l’all news Sky Sport 24
ricorderanno i piccoli gesti che si possono fare ogni giorno per contribuire alla salvaguardia
del mare.
ACQUA GRATUITA CON LA SORGENTE URBANA DEL GRUPPO HERA
L’importanza di ridurre i rifiuti plastici viene ribadito anche attraverso un’altra importante
novità di quest’anno. Per dare la possibilità a tutti di fare la propria parte, oltre al
posizionamento capillare di contenitori per la raccolta differenziata, il Gruppo Hera è
intervenuto anche per cercare di ridurli attraverso il posizionamento di una “Sorgente
Urbana”. La struttura sarà disponibile nell’area prato (zona pista kart) ed erogherà
gratuitamente acqua potabile naturale e frizzante.

RACCOLTA OLIO VEGETALE E OLIO MINERALE
Verrà messo a disposizione di tutte le hospitality un servizio di raccolta dell’olio vegetale
con il supporto di Adriatica Oli che ha fornito anche gli appositi contenitori in metallo.
Inoltre Nuova C. Plastica ha fornito i contenitori portatili per la corretta raccolta
dell’olio minerale esausto presso i box dei team.
MATERIALE CERTIFICATO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Per KiSS Misano 2018 avremo materiale utile alle attività realizzato con cellulosa certificata
FSC (Forest Stewardship Council), la certificazione che testimonia la gestione responsabile
delle foreste dalle quali proviene la materia prima.
I materiali sono: i leaflet informativi che descrivono tutte le iniziative di KiSS Misano forniti da
Arti Grafiche Reggiani; i totem e i contenitori da interno per la raccolta differenziata forniti
da Scatolificio VEC; il foglio di istruzioni per la raccolta differenziata forniti da Nexive.
CON BANCO ALIMENTARE PER LA RACCOLTA DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI
Quest’anno KiSS Misano sarà ancora in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in
questo caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato 8 e domenica 9 settembre presso le
hospitality di MWC, Vip Village Dorna e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta
delle eccedenze alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari di Banco
Alimentare Emilia Romagna, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit
informativi e i contenitori di Cuki Cofresco per la raccolta ed effettueranno il ritiro. Il cibo
raccolto verrà donato a bisognose organizzazioni non profit locali.
ACCOGLIENZA DISABILI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
Giovedì 6 settembre alle ore 17:30 avrà luogo la Pit Walk, la “passeggiata solidale” che
riscosse grande successo sia nel 2016 che nel 2017, in cui ragazzi e ragazze disabili di
associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare ai box le moto da gara e
intrattenersi con i responsabili dei Team. Sempre sul tema della disabilità, a cui MWC è da
sempre molto attento (negli anni sono stati effettuati molti interventi per rendere il circuito
sempre più facilmente accessibile), insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII verranno realizzate 6 zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities,
per ospitare nel modo più confortevole persone con disabilità e i loro accompagnatori.
COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG
Le iniziative di KiSS Misano saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest'anno su
web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Misano e MWC
(#KiSSMisano, #SanMarinoGP, #FIMRideGreen #DomenicaTiPorto gli hashtag ufficiali).
IL NETWORK DI KISS MISANO
La realizzazione di KiSS Misano è resa possibile dalla collaborazione fra un vasto network di
soggetti, che ogni anno registra l'ingresso di nuovi partner.
Il programma è promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, FIM (Federazione
Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams
Association).
Team supporter: Aprilia Racing, Clinica Mobile, Ducati Team, Gresini Racing, Intact GP, LCR
Honda Team, Marc VDS Racing Team, Reale Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing, SKY
Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor
Racing.
Aziende supporter: Berner Italia, Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive, Nuova C. Plastica, Omal,
Virosac.
Azienda partner: Gruppo SKY

Partner istituzionali: i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi:
CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea
(acciaio). Insieme a FSC Italia, che aderisce quest'anno per la prima volta.
Partner tecnici: Adriatica Oli, Arti Grafiche Reggiani, Cuki Cofresco, Ecologia Soluzione
Ambiente, Gruppo Hera, Right Hub, Scatolificio VEC, VAN4YOU Noleggio Furgoni, VR|46.
Partner no profit: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Banco Alimentare,
Fondazione Marco Simoncelli, Impulse Modena Racing, Sport & Sostenibilità Italia.
Patrocinio: KiSS Misano è realizzato con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub, società certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.
Il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 è promosso da Misano
World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini con i cinque comuni della
Riviera di Rimini (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini)
e dalla Repubblica di San Marino.
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