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GLI ECO-PUNTI ALLA BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE 

AMBIENTALE 

 

Roma, 10 marzo 2009. Gli Eco-Punti continuano a fare scuola. 

In occasione della Biennale Internazionale della Comunicazione Ambientale (BICA), svoltasi a 

Roma gli scorsi 10 e 11 marzo, l’Acea è stata invitata ad esporre la campagna comunicativa relativa 

all’introduzione del sistema Eco-Punti. 

Nel pomeriggio del 10 marzo, in uno scenario di tutto rispetto quale la Casa dell’Architettura 

Acquario Romano, si sono svolti i forum di presentazione delle eccellenze nazionali nell’ambito 

della comunicazione ambientale. In circa 3 ore e mezza di incontro, si sono susseguite le relazioni 

di numerosi enti che, a vario titolo, si occupano di sensibilizzazione verso temi ambientali.  

“BICA rappresenta una delle più importanti iniziative a livello nazionale ed internazionale per 

analizzare il ruolo attuale e gli scenari futuri della comunicazione ambientale, sul piano della 

sua funzionalità nel rapporto fra i servizi di pubblica utilità ed il cittadino utente.”  

La manifestazione ha coinvolto le aziende che erogano servizi di pubblica utilità,  rappresentanti 

delle istituzioni, professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione, giornalisti, 

rappresentanti del mondo accademico e del settore dei servizi in genere. 

L’evento è promosso da Federambiente e patrocinato da molti enti del settore, tra cui: 

l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale e la Fondazione per la 

Comunicazione Sociale (Pubblicità Progresso). BICA ha, inoltre, ricevuto la “Medaglia d’Argento”, 

quale iniziativa di pregio, da parte del Presidente della Repubblica. 

L’intervento sugli Eco-Punti ha suscitato grande interesse ed ha raccolto consensi per gli aspetti 

innovativi del servizio e delle azioni comunicative.  

Poter portare l’esperienza locale ad una manifestazione di respiro internazionale e poter proporre la 

campagna di sensibilizzazione quale caso studio per esperti del settore è motivo di orgoglio per 

tutto il territorio, ma anche il punto di partenza per nuove future iniziative a favore dell’ambiente. 


