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SACRO CONVENTO DI ASSISI ED ECOZEMA, INSIEME PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
DEI PELLEGRINI NELLA CITTà SERAFICA
A Ecomondo la firma di un accordo triennale tra la Custodia del Sacro Convento e Fabbrica Pinze Schio

Santorso: 05/11/2018
Dalla partnership tra la Custodia Generale del Sacro Convento di Assisi, l’Agenzia Regionale di
Protezione Ambientale dell’Umbria e la società di gestione di progetti complessi Sisifo nasce il progetto Fra’ Sole,
volto alla riduzione dell’impatto ambientale dell’intero complesso monumentale delle Basiliche e del Sacro Convento di
Assisi.
Per la particolare attenzione all’educazione ambientale che il progetto riserva ai milioni di visitatori della
Tomba di San Francesco, Ecozema ha deciso di sostenerlo attivamente. Saranno infatti i prodotti biodegradabili e
compostabili di Ecozema, conformi alla norma EN13432, che verranno utilizzati quando non sarà possibile utilizzare
dei prodotti lavabili, negli eventi organizzati dalla Comunità dei Frati.
Al termine della cerimonia di apertura di Ecomondo - prevista per le ore 10:30 di martedì 6 Novembre 2018 nella Hall Sud della Fiera di Rimini, la Custodia del Sacro Convento di Assisi e Fabbrica Pinze Schio, azienda titolare
del marchio Ecozema, firmeranno un accordo di collaborazione della durata di tre anni.
“Ecozema - spiega Antonio Munarini, Responsabile ricerca e sviluppo - ha aderito a questo importante
progetto proprio per la particolare valenza di educazione ambientale. Sono milioni i pellegrini che visitano le Basiliche
e la Tomba di San Francesco; se anche solo una parte troverà l’ispirazione per cambiare le abitudini poco sostenibili,
avremo raggiunto un grande risultato per il pianeta”.
“La scelta di ridurre la produzione di rifiuti plastici e aumentare l’ecosostenibilità all’interno del Sacro
Convento - afferma Armido Marana, Amministratore Delegato - è fondamentale per trasmettere a grandi e piccini
l’importanza della cura del nostro Pianeta attraverso scelte quotidiane e allo stesso tempo divulgare buone pratiche e
stili di vita sostenibili attraverso azioni concrete”.
Al desk di Fra’ Sole in Hall Sud, saranno a disposizione materiali informativi sul progetto, scaricabili anche dal sito
www.frasole.org
Fra’ Sole, sostenuto da Novamont fin dalla fase progettuale, ha ottenuto il patrocinio della Città di Assisi,
della Regione Umbria, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Pontificio
Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale.
Per tutta la durata di Ecomondo, sarà presente uno stand di Ecozema al Padiglione D3 allo Stand 040
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