
 

                           

 

 

EcoLoTor 

Tra Ecologia e gestione ambientale 

 

L’ottava edizione del Tor des Géants si caratterizzerà per una decisa attenzione alla 

gestione ambientale. 

L’esperienza dei VolonTor nelle edizioni passate ha consentito di arrivare a definire 

un progetto di sostenibilità ambientale chiamato EcoLoTor, che si sintetizza con le 

seguenti azioni: 

• l’attenzione nel produrre meno rifiuti o facilitare la loro differenziazione sin 

dalla scelta delle forniture; 

•  una raccolta differenziata ben organizzata nei vari punti controllo e ristoro, 

con una particolare attenzione alle basi vita; 

• un maggior controllo dell’abbandono dei rifiuti lungo il percorso con una 

sperimentazione, unica al mondo in questo tipo di manifestazione, durante il 

Tot Dret, che comporta il contrassegno delle scorte alimentari di alcuni atleti 

con tecnologia RFID; 

• posizionamento di alcune postazioni di batterie per la ricarica di frontali, 

tablet, ecc. caricate con energia solare, presso le basi vita; 

• una adeguata informazione sul progetto e sulla corretta raccolta 

differenziata a tutti i soggetti coinvolti. 

 

Il confronto con voi, VolonTor, negli ultimi anni ci ha permesso di ottimizzare alcune 

procedure che ci consentono quest’anno di poter essere patrocinati dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. 

 

Per questo chiediamo a tutti i VolonTor di impegnarsi nel differenziare correttamente 

i rifiuti e organizzare al meglio la loro raccolta come da seguenti indicazioni: 



 

                           

 

 

 

Ai Volontor delle Basi Vita chiediamo un’ulteriore sforzo per poter quantificare i rifiuti 

prodotti: sarete aiutati nelle fasi di apertura e chiusura da volontari e personale 

qualificato che imposterà la raccolta dei rifiuti e le modalità di pesatura prima di 

conferire nei contenitori finali. Questo ci serve per poter fornire un dato preciso della 

% di raccolta differenziata raggiunta. 

In via sperimentale, saranno presenti lungo il percorso dei “Wastebuster” che 

avranno il compito di commissari ecologici con le seguenti funzioni: 

• monitoraggio della gestione dei rifiuti nei punti ristoro, soccorso, basi vita; 

• controllo del rispetto da parte degli atleti nel non abbandonare rifiuti lungo 

il percorso; 

• monitoraggio dell’impatto del pubblico sull’abbandono di rifiuti. 

I wastebuster saranno presenti lungo il percorso e a chiusura del passaggio atleti 

con eventuale funzione di ecoscope.  


