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COMUNICATO STAMPA

“PULIAMO IL MONDO” CON ECOSPRAY
Ecospray Technologies aderisce all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo 2014”
Alzano Scrivia, 19/09/2014 - Ecospray Technologies aderisce all'iniziativa “Puliamo il Mondo 2014”, edizione
italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.
Ecospray conferma la propria vocazione ambientale promuovendo due giornate per la raccolta dei rifiuti
abbandonati in aree selezionate sul territorio.
Organizzate in collaborazione con il Circolo Legambiente Valle Scrivia, i comuni di Alzano Scrivia e
Castelnuovo Scrivia e l'Istituto Comprensivo "Bassa Valle Scrivia", Ecospray sponsorizza due giornate
nell'ambito della manifestazione nazionale: la prima sabato 20 Settembre ad Alzano Scrivia, la seconda
venerdì 26 Settembre presso l'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Scrivia, coinvolgendo globalmente oltre
un centinaio tra cittadini, studenti e insegnanti.
Ecospray Technologies, società specializzata nella progettazione e sviluppo di tecnologie innovative e di
sistemi di depurazione e trattamento di aria e gas nelle applicazioni industriali, ha promosso questa iniziativa
che coniuga protezione ambientale, formazione e territorio, a conferma della propria attenzione verso
questi temi con l’attività quotidiana e con la promozione di azioni concrete di sensibilizzazione.
Nel pomeriggio di sabato 20 settembre si svolgerà la prima giornata che vede impegnati i cittadini di Alzano
Scrivia, i volontari di Legambiente Valle Scrivia e il personale di Ecospray Technologies nella pulizia di via
Circonvallazione ad Alzano.
Venerdì 26 settembre saranno gli 85 bambini di 4^ E 5^ della scuola primaria “M.M. Bandello” di Castelnuovo
Scrivia ad essere coinvolti nella raccolta dei rifiuti abbandonati insieme ai docenti, ai volontari di
Legambiente Circolo Valle Scrivia e una rappresentanza del personale di Ecospray.
In accordo con il Comune di Castelnuovo Scrivia, sono state individuate alcune aree dove effettuare la
raccolta straordinaria, il parco giochi palazzo Centurione, il parco giochi “Davide” – area Crespi, Parco Regina
Elena e l’area della scuola Media.
A tutti i partecipanti, bambini e adulti, verrà consegnato un kit per la pulizia grazie al sostegno di Ecospray:
l’obiettivo principale è quello di liberare dal degrado e dall’incuria le strade, le piazze e le aree verdi della
città promuovendo la corretta gestione dei rifiuti e favorendo la riscoperta del legame con la natura e
l’ambiente circostante.
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