
OBL PER L'AMBIENTE

L’edizione 2019 del 5° Torneo Città di Codroipo sarà attenta alla sostenibilità e 
rispettosa dell’ambiente. 
Le immagini che ogni giorno vediamo in televisione sulle conseguenze di un mondo
invaso e contaminato dalla plastica (fiumi, mari, terreni) ci hanno fatto pensare a 
come possiamo collaborare alla realizzazione di un mondo migliore e, in 
considerazione dell’elevato numero di partecipanti al torneo, abbiamo pensato di 
iniziare un percorso che renda il torneo sempre più sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente.

Vi proponiamo quindi di partecipare al nostro challenge Rugby Plastic free che 
consisterà nel non utilizzare l’1 e 2 giugno 2019 i contenitori di plastica monouso.

Per raggiungere questo obiettivo metteremo a disposizione bicchieri riutilizzabili 
che potranno essere noleggiati presso l’Info Point (il costo del noleggio di 1 euro 
sarà restituito alla fine della giornata a chi riporterà il bicchiere). 
Il cibo sarà servito su piatti in materiale compostabile. 

L’acqua microfiltrata (Decreto legislativo 31/2001), refrigerata (naturale e frizzante) 
sarà disponibile nel campo sportivo attraverso l’installazione di pannelli erogatori 
automatici self-service che saranno adeguatamente segnalati.
Agli atleti sarà richiesta la borraccia personale che potrà essere riempita attraverso 
l’uso degli impianti e una tessera precaricata che sarà consegnata al dirigente 
accompagnatore di ogni squadra.

Vi chiediamo quindi di partecipare attivamente a questo challenge che ha l’obiettivo 
di ridurre il consumo di plastica , delle  emissioni di CO2 in atmosfera  e del 
consumo di petrolio derivante dalla produzione e trasporto delle bottiglie monouso 
perché riteniamo che sia anche nostro compito lasciare il mondo un po’ migliore di 
come l’abbiamo trovato.

Un piccolo ma reale esempio di responsabilità e rispetto ambientale.
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