Al circuito di Misano «non si spreca»:
più di 2mila pasti recuperati con la collaborazione e
disponibilità dei Team e delle hospitality
La raccolta delle eccedenze alimentari ha fatto di nuovo centro al
Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini.
In collaborazione con Banco Alimentare, più di 2mila pasti sono
stati donati. Grande partecipazione dei Team e delle Hospitality.
Misano World Circuit (RN), 14 settembre 2018 – La raccolta delle eccedenze alimentari per la
lotta allo spreco di cibo si conferma uno dei punti di forza 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, tredicesima del Campionato Mondiale MotoGP
che si è disputata al Misano World Circuit nel week-end 7-9 settembre.
Dopo gli ottimi risultati che l'iniziativa ha ottenuto anche quest'anno (la raccolta delle
eccedenze alimentari ha debuttato nel 2017) nella “The Rider’s Land” si è toccato con mano
l’impegno di tutti per non sprecare il cibo e donarlo a chi ne ha più bisogno.
Inoltre una specifica attività di informazione e sensibilizzazione contro lo spreco di cibo
è stata condotta dallo staff di KiSS Misano presso tutti gli info desk presenti al circuito.
OLTRE 2MILA PASTI DONATI
La raccolta delle eccedenze alimentari è stata effettuata nelle giornate di sabato 8 e
domenica 9 settembre in collaborazione con Banco Alimentare. I contenitori in alluminio
utilizzati per la raccolta sono stati forniti da Cuki Cofresco e distribuiti a tutti gli aderenti
all’iniziativa.
Iniziativa che ha coinvolto numerose hospitality (Team, VIP Village Dorna, FIM, Clinica
Mobile, Summertrade Hospitality Riviera, Tribuna Ducati) e che è stata resa possibile
grazie al contributo dei volontari del Banco Alimentare Emilia Romagna e dallo staff di
KiSS Misano che ha progettato e coordinato tutte le attività.
La raccolta di sabato 8 settembre ha permesso di recuperare 646 pasti.
La raccolta di domenica 9 settembre ha permesso di recuperare 1.236 pasti e 300 kg di
alimenti vari, tra cui 200 kg di frutta e verdura, che equivalgono a 600 pasti (un pasto
equivalente corrisponde a 500 g di alimenti secondo la stima adottata dalla Fédération
Européenne des Banques Alimentaires).
Complessivamente nei due giorni sono stati recuperati 2.482 pasti.

Beneficiarie della raccolta delle eccedenze alimentari, che sono state consegnate la sera stessa
di sabato e di domenica, sono state 5 strutture caritative gestite dall’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII di Rimini, organizzazione non profit fondata più di trent’anni fa da
don Oreste Benzi. Le 5 strutture (4 di Rimini, 1 di Savignano sul Rubicone) assistono persone
e famiglie bisognose (795 persone in totale) attraverso un’attività di distribuzione di generi
alimentari. Fra queste strutture figura la “Capanna di Betlemme”, che svolge anche
un’attività di pronta accoglienza serale e notturna per persone senza fissa dimora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------“La decima edizione della conferenza del Comitato Olimpico Internazionale sul tema Sport e Sostenibilità
tenutasi a Sochi dal 30 ottobre al 1 novembre del 2013 adottò la dichiarazione di Sochi che tra i diversi
impegni richiamò atleti e organizzatori degli eventi sportivi sull’impatto negativo dello spreco di cibo
chiedendo un immediato impegno nel definire misure e azioni per limitarlo. Gli atleti dovrebbero essere
incoraggiati dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle più rilevanti organizzazioni sportive per
cooperare con UN Environmental Protection e UN Food and Agriculture Organization per promuovere
l’iniziativa “Think Eat Save: Reduce Your Footprint” a supporto della campagna voluta del Segretario
Generale UN - Zero Hunger Callenge. Nel 2013 FIM iniziò a promuovere una massiccia campagna di
sensibilizzazione (proiezione video e informazioni sui programmi ufficiali degli eventi MotoGP) con
l’ambasciatore Marc Marquez e Alex Marquez - campioni mondiali di MotoGP e Moto3 - chiamata “Stop
Food Waste”. La Commissione Internazionale di Sostenibilità (CID)di FIM incluse con successo questa
iniziativa nei programmi KiSS in accordo con le regolamentazioni locali in materia a Mugello, Misano e
Barcellona. Grazie a questi risultati siamo convinti che con la corretta gestione del cibo e la raccolta delle
eccedenze il contributo di grandi eventi alla comunità migliorerà maggiormente”, dichiara Ing. Kattia
Juárez Dubón, Director of the International Sustainability Commission (CID) - FIM (Fédération
Internationale de Motocyclisme)
“Continua a crescere una nuova dimensione del Gran Premio, quella di un evento capace di trasmettere
cultura della sostenibilità e della responsabilità. La raccolta e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari
hanno contaminato e coinvolto team e aziende presenti a vario titolo nel weekend. I risultati ottenuti ci
inorgogliscono e si aggiungono ad un’attività sistematica praticata nel corso dell’anno, ormai parte
integrante della cultura ambientale di MWC”, dichiara Andrea Albani, Managing Director di Misano
World Circuit.
”Abbiamo molto apprezzato il fatto che Banco Alimentare sia nuovamente stato coinvolto in una
manifestazione di rilievo mondiale come KISS Misano 2018, in qualità di partner responsabile del
recupero delle eccedenze di alimenti. Ci sembra che questo sia un segnale positivo di graduale
affermazione di una cultura contro lo spreco di cibo e a favore del recupero di risorse preziose per chi è in
difficoltà sul territorio”, dichiara Banco Alimentare.
«Come e anche più che nel 2017, la raccolta delle eccedenze ha rappresentato un momento di grande
entusiasmo per il nostro staff, per i volontari, per tutti quelli che hanno aderito all’iniziativa nelle
hospitality. Grazie all'impegno di tutti abbiamo ottenuto risultati davvero significativi. Ma nel 2019
vogliamo fare ancora meglio sia a Misano che Mugello!», dichiara Luca Guzzabocca, General Manager
di Right Hub, società che cura la realizzazione e il coordinamento di KiSS Misano e di KiSS
Mugello.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 (collaborazione per la campagna “Un Mare da Salvare”).
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 BCorp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi e
alla supply chain delle aziende.
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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