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LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’AREA PADDOCK 

 
Gentilissimi, siamo lieti di informarvi che in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia al Mugello Circuit verrà 
implementato il programma di sostenibilità ambientale e sociale KiSS Mugello, promosso da MUGELLO CIRCUIT, FIM – 
Federazione Internazionale di Motociclismo, DORNA e IRTA. 
 
In linea con gli obiettivi del programma, Mugello Circuit S.p.A. è impegnata nell’importante obiettivo di ridurre la 
quantità di rifiuti e di migliorare la qualità e quantità della raccolta differenziata dei rifiuti durante il Gran Premio e, 
quindi, di avviare al corretto riciclo il materiale raccolto. 
 
Di seguito sono riportate le principali informazioni relative all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti 
all’interno dell’area paddock. 
 
 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

• VERDE: VETRO 

• MARRONE: ORGANICO 

• GIALLO: CARTA E CARTONE 

• BLU: PLASTICA, METALLI, TETRAPAK & POLISTIROLO (Sono conferibili esclusivamente gli imballaggi destinati a 

generi alimentari e/o non contaminati da sostanze pericolose o non etichettati con indicazioni di pericolo ai 

sensi del Regolamento CE n. 1272/2008) 

• GRIGIO: INDIFFERENZIATO / RIFIUTI NON RICICLABILI (Non è conferibile tutto quello che può essere 

differenziato oltre a pile, oli, medicinali, contenitori e materiali pericolosi, apparecchiature elettriche ed 

elettroniche) 

 
In allegato trovate le istruzioni per effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, da condividere insieme al 
presente documento con tutti i vostri colleghi e collaboratori. 
 
 

LE MODALITA’ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Mugello Circuit doterà ogni Hospitality di: 

• Contenitori per la raccolta di VETRO e ORGANICO 

• Carrelli metallici per la raccolta di CARTA E CARTONE 

 
Mentre ogni Hospitality dovrà dotarsi di: 

• Sacchi trasparenti blu per la raccolta degli imballaggi in PLASTICA, METALLI, TETRAPAK & POLISTIROLO 

• Sacchi trasparenti grigi per la raccolta dell’INDIFFERENZIATO/ RIFIUTI NON RICICLABILI 

 
SERVIZIO “DOOR TO DOOR” 
Gli operatori della Cooperativa L’Orologio presso ogni HospitalIty raccoglieranno i sacchi e svuoteranno i contenitori. 
Nel rispetto del lavoro si prega di mantenere decorosamente l’area dietro la propria Hospitality e di appoggiare i sacchi 
a terra. Si prega di schiacciare le scatole per ridurne il volume prima di conferirle nei carrelli metallici. 
 
DIVIETO DI UTILIZZO DEL SACCO NERO 
Al fine di agevolare le operazioni di pulizia e di raccolta dei rifiuti, è severamente vietato l’utilizzo di sacchi neri e non 
trasparenti. Invitiamo ogni Team e Hospitality ad approvvigionarsi esclusivamente di sacchi trasparenti e di dotare 
l’interno delle proprie strutture di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
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LA GESTIONE DEGLI OLI LUBRIFICANTI USATI 
Il paddock è dotato di contenitori per la raccolta degli oli lubrificanti usati a disposizione di tutti gli operatori.  
L’olio usato è un rifiuto pericoloso e, se smaltito in modo scorretto o impiegato in maniera impropria, può essere 
altamente inquinante. 

 
LA GESTIONE DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI 
Di seguito la procedura per la corretta raccolta dell’olio alimentare esausto: 
 

1. Venerdì 27 maggio lo staff di KiSS Mugello consegnerà ad ogni Hospitality uno o due contenitori, a seconda 
delle necessità di ognuno, in plastica da circa 25litri per la raccolta dell’olio alimentare esausto. 
 

2. Domenica 29 maggio sera ogni Hospitality dovrà portare i contenitori pieni presso l’isola ecologica dell’area 
paddock, dietro l’HOSPITALITY RED BULL, per lo stoccaggio degli stessi. 

 
Il servizio offerto è completamento gratuito grazie al programma KiSS Mugello in collaborazione SILO S.p.A.; i contenitori 
sono di proprietà di SILO S.p.A. e devono essere tutti restituiti. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
Vogliamo ricordare che la raccolta differenziata in Italia è un obbligo di legge. Mugello Circuit ringrazia anticipatamente 
per la collaborazione e confida nell’impegno e contributo di tutti gli operatori dell’area paddock per il miglioramento 
della qualità e quantità della raccolta differenziata al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’evento connesso alla 
produzione di rifiuti e dare il buon esempio a tutti i fan e il pubblico della MotoGP. 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione: 
 
Mugello Circuit 
Roberta Ferrari - T. (+39) 055 8499207   M (+39) 334 6591233 roberta.ferrari@mugellocircuit.com  
 
KiSS Mugello coordinator (Right Hub Srl) 
Marco Menni - T. (+39) 0362 238835   M (+39) 351 6199601 marco.menni@righthub.it  

mailto:roberta.ferrari@mugellocircuit.com
mailto:marco.menni@righthub.it


INDIFFERENZIATO
RIFIUTI NON RICICLABILI

UNSORTED WASTE
NON-RECYCLABLE WASTE

Avanzi di cibo
Scarti di frutta e verdura
Tovaglioli di carta sporchi di materiale organico
Piatti, bicchieri, stoviglie e sacchetti biodegradabili
e compostabili certificati EN 13432 
(es. OK COMPOST, COMPOSTABILE CIC)

Organic kitchen waste
Scraps of vegetables and fruit
Clean and dirty paper napkins
Biodegradable and compostable plates, glasses, 
tableware and bags (EN 13432 certified)

Bottiglie, sacchetti e barattoli in plastica
Imballaggi e pellicole in plastica
Bicchieri in plastica usa e getta
Lattine e barattoli in metallo
Cartoni per bevande poliaccoppiati (ad es. Tetrapak)

Polistirolo

Plastic bottles, bags and containers
Bubble-wrap, cellophane and nylon packaging
Disposable plastic glasses
Cans and tin
Polylaminate containers (e.g. Tetrapak)

Polystyrene

Giornali, riviste, sacchetti in carta
Scatole di carta e cartone
Piatti e bicchieri di sola carta pulita
Pacchetti di sigarette senza involucro esterno

 Paper (newspapers, magazines, paper bags)
 Cardboard (boxes, cartons)
 Clean paper plates and glasses
 Packets of cigarettes (without plastic case)

Pannolini e assorbenti
Rasoi e spazzolini usa e getta
Mozziconi di sigaretta spenti
Ceramica e stracci

Diapers and sanitary napkins
Disposable razors and 
 toothbrushes
Not burning cigarettes
Ceramic and tatters

SI

NO

Rifiuti riciclabili
Rifiuti pericolosi
Sostanze liquide ed 
 incandescenti
Apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE)

Recyclable waste
Hazardous waste
Liquid and incandescent 
 waste
Electrical and electronic  
 equipment  (WEEE)

YES

NO

Bottiglie, barattoli e 
contenitori in vetro

Bottles and jars

SI YES

NO NO

 * Vanno nell’indifferenziato  * In the unsorted waste bins

Cristallo 
(bicchieri ed altri oggetti)

Ceramica e porcellana
(es. stoviglie, piatti, tazzine)

Vetroceramica e pirofile 
(tipo Pyrex)

Crystal 
(glasses and other objects)

Ceramic and porcelain
(e.g. dishes, cups) 

Glass-ceramics and Pyrex

Solo imballaggi destinati a generi alimentari e/o non contaminati da 
sostanze pericolose o non etichettati con indicazioni di pericolo ai sensi 
del Regolamento CE n. 1272/2008

*

Only packaging not contaminated with hazardous substances or not labeled 
with indications of danger in compliance with EC Regulation no. 1272/2008

OLI LUBRIFICANTI USATI
USED MOTOR OIL

OLI ALIMENTARI ESAUSTI
USED COOKING OIL


