
 
 
 
 
 

 
 
Anche quest’anno VIVICITTÀ, la mezza maratona organizzata dalla UISP di Firenze in 
concomitanza con manifestazioni simili in tutta Italia, porta avanti il progetto di sport sostenibile 
avviato con l’edizione 2006.  
Negli ultimi anni la UISP sta portando avanti, a tutti i livelli e con sempre maggiore impegno, 
politiche di sostenibilità ambientale e di sensibilizzazione al rispetto e ad un uso consapevole delle 
risorse, in particolare attraverso iniziative specifiche all’interno delle manifestazioni ad ampia 
partecipazione. Dai questionari proposti agli atleti in occasione delle edizioni fiorentine 2006, 2007 
e 2008 è emerso un interesse crescente per le iniziative ecologiche, mostrando come attraverso lo 
sport si diffondano non solo spunti di svago e benessere ma anche buone pratiche: lo sport può 
diventare un laboratorio nel quale si riflette e dove si sperimentano azioni che poi diventano 
abitudini, ottime abitudini.   
In occasione di Vivicittà 2009 si ritroveranno tutti gli attori che hanno contribuito alla buona riuscita 
delle precedenti edizioni offrendo agli atleti strumenti per contenere il carico della manifestazione 
sull’ambiente:  
 
• ACQUA DI RETE: grazie alla collaborazione con PUBLIACQUA, presso tutti i punti di ristoro e 

spugnaggio sarà distribuita acqua dell’acquedotto per stimolare ad un suo uso consapevole e 
ridurre sensibilmente i rifiuti in plastica prodotti dalle bottiglie 

 
• BICCHIERI IN MATER-BI: nei punti di partenza/arrivo e di ristoro, grazie alla collaborazione 

dell’ASSESORATO AGLI STILI DI VITA del Comune di Firenze e dello SPORTELLO 
ECOEQUO, saranno utilizzati bicchieri in Mater-Bi, materiale ottenuto dal mais e smaltito come 
rifiuto organico 

 
• RACCOLTA DIFFERENZIATA: grazie alla collaborazione di QUADRIFOGLIO, presso la 

partenza/arrivo della gara in Piazza Santa Croce ed in particolare presso il punto-ristoro 
saranno collocati cassonetti per la raccolta separata di rifiuti organici (cibo, frutta ecc..), carta e 
materiale in plastica, alluminio o simili (lattine, bottiglie ecc..). Presso gli altri punti-ristoro lungo 
il percorso saranno disposti appositi contenitori per i rifiuti organici dove gli atleti potranno 
facilmente gettare frutta e i bicchieri in Mater-Bi 

 
• USO DEL MEZZO PUBBLICO: grazie alla collaborazione di ATAF, gli atleti potranno utilizzare 

gratuitamente gli autobus sull’intera rete metropolitana Ataf&Li-nea esponendo il pettorale della 
gara. Questa facilitazione sarà valida dalle 10:00 di sabato 18 aprile alle 16:00 di domenica 19 
aprile. Inoltre con il pacco gara verrà fornita agli atleti la mappa delle linee di trasporto pubblico 
fiorentino 
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