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NEWS  
 
Be a Green Golfer!  

Sollecitiamo i giocatori di 

golf a impegnarsi per 
l'ambiente del proprio 

Circolo. Come?  
 

leggi l'articolo....  
 
 

APPUNTAMENTI 

GC Le Fronde  
GC La Pinetina  
GC Franciacorta  
GC Tolcinasco  
 
Lancio della campagna 
"Basta Plastica" per 
favorire la riduzione dei 
rifiuti, rinunciando alle 
bottigliette in PET per 
l'acqua a favore di thermos 
riutilizzabili.  

 

CIRCOLI italiani  
GEO CERTIFIED  

Be a green golfer! 
Impegnati per l'ambiente del tuo Circolo: scegli 
un obiettivo e perseguilo per il 2013!  

Obiettivo 1. Utilizza tee in legno o quelli biodegradabili, anzichè 
quelli di plastica che rimangono come rifiuto nel suolo per decine 
di anni.  

Obiettivo 2. Rinucia alla bottiglietta d'acqua in PET e utilizza 
una borraccia termica, ridurrai di molto la tua impronta 
ecologica e la quantità di rifiuti plastici del tuo Circolo.  

Obiettivo 3. Recupera divot e pitch in maniera corretta, 
gioverai in maniera naturale alla salute del tappeto erboso del 
tuo Circolo.  
 

Obiettivo 4. Riduci la tua impronta ecologica e utilizza fonti di 
energia rinnovabili.  

Vi presentiamo qualcosa di straordinario: 
l'acqua del rubinetto!  

L'acqua del rubinetto è l'unica acqua realmente potabile e senza 
impatto sull'ambiente: infatti 100 litri d'acqua in bottiglia che 
viaggiano per 100 km producono 10 kg di CO², quelli del 
rubinetto invece solamente 0,04 kg. 

  



 
La Pinetina 02/2010  

Udine 11/2011 

CIRCOLI  
GeoOnCourse  
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CIRCUITO di GOLF 
"INV" 2012  
per la promozione del golf 
sostenibile  

 
27 ottobre  
Le Fronde (TO)  
 
4 novembre  
Villa D'Este  
 
 
Info, risultati gare e 
photogallery nel sito  
www.  
impegnatinelverde.it  

PUBBLICAZIONI 
FEDERALI 

Manuale sicurezza  
 
Ufficio ecologico  
 
Costruzione di un percorso  
 
Ricerche naturalistiche e sui 
tappeti erbosi  

LINKS 

Federgolf/ecologia  
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Certificazione Ambientale 
GEO  

In Italia ogni anno si imbottigliano 12,5 miliardi di litri 

d'acqua minerale pari a 10 miliardi di bottiglie  

8 miliardi di bottigliette in PET, perlopiù da mezzo litro 

per le quali servono 240.000 tonnellate di plastica 240.000 tonnellate di plastica 240.000 tonnellate di plastica 240.000 tonnellate di plastica e un 

consumo energetico medio di 4.4 MJ 1consumo energetico medio di 4.4 MJ 1consumo energetico medio di 4.4 MJ 1consumo energetico medio di 4.4 MJ 1----llll    annue per annue per annue per annue per 

persona persona persona persona  

che producono 1 milione di tonnellate di anidride 1 milione di tonnellate di anidride 1 milione di tonnellate di anidride 1 milione di tonnellate di anidride 

carbonicacarbonicacarbonicacarbonica (CO2) equivalente 

480.000 TIR su strada per il trasporto 480.000 TIR su strada per il trasporto 480.000 TIR su strada per il trasporto 480.000 TIR su strada per il trasporto (8.000 km di 

lunghezza se messi uno dietro l'altro) solo il 20% viaggia 

in treno 

Il PET riciclato produce 139.000 t di anidride carbonica Il PET riciclato produce 139.000 t di anidride carbonica Il PET riciclato produce 139.000 t di anidride carbonica Il PET riciclato produce 139.000 t di anidride carbonica 

e consuma il 50% di energia in menoe consuma il 50% di energia in menoe consuma il 50% di energia in menoe consuma il 50% di energia in meno 

In Italia solo un terzo delle bottigliette in PET viene In Italia solo un terzo delle bottigliette in PET viene In Italia solo un terzo delle bottigliette in PET viene In Italia solo un terzo delle bottigliette in PET viene 

raccolto e differenziato per il riciclaggioraccolto e differenziato per il riciclaggioraccolto e differenziato per il riciclaggioraccolto e differenziato per il riciclaggio 

Il PET (polietilentereftalato) è un materiale 
pregiato e può essere riciclato al 100%. Non 
perde sostanzialmente le proprie caratteristiche, può 
quindi essere ripetutamente rielaborato per creare 
prodotti di alto valore.  

Il riciclaggio di PET è ecologico, perché riduce 
sensibilmente l’impatto ambientale. In Italia solo 
un terzo delle bottiglie di plastica utilizzate per 
l’acqua minerale viene raccolto in modo differenziato 
e destinato al riciclaggio, mentre i restanti due terzi 
finiscono in discarica o in un inceneritore. 

Documentazione utile  

Quaderno di campagna  
Obbligatorietà dell’annotazione dei trattamenti fitosanitari effettuati in 
azienda a partire dal marzo 2003 (DPR 23/4/2001 n. 290, Circolare 
30/10/2002-Modalità applicative art.42 del DPR 23/4/2001).  
 
Lista dei fitofarmaci registrati per tappeti erbosi  
Elenco dei prodotti registrati per i tappeti erbosi aggiornato al 2012. 

 



 
Circuito di gare INV 

a cura di  
Sabrina Verde  
Coordinatrice INV  
Federazione Italiana Golf  
 

 


