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COMUNICATO STAMPA 

 

E’ INIZIATA QUESTA MATTINA LA PLOGGING CHALLENGE, IL PRIMO 

MONDIALE DI CORSA IN MONTAGNA, RACCOGLIENDO RIFIUTI, 

COORGANIZZATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 
 

Torre Pellice 02/10/2021 - È iniziata stamani la Plogging Challenge, il primo Mondiale di corsa in 

montagna, raccogliendo rifiuti, che si svolge in Val Pellice. 

ACEA Pinerolese Industriale SpA è a fianco degli atleti da tutto il mondo per questa corsa che 

coniuga i valori dello sport a un messaggio concreto di cura per l’ambiente, la nostra casa comune. 

L’arrivo è previsto per le 16,30 a Torre Pellice. 

Acea Pinerolese organizza per tutto il giorno laboratori ambientali sul Riribox (van dedicato 

all’educazione ambientale con giochi interattivi e numerose attività educative) per scuole e 

pubblico e ha inoltre fornito sacchi per gli atleti che competono. Seguirà inoltre tutto il servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare dell’organico, in occasione del Pasta Party di 

domenica presso il Laghetto Nais di Bobbio Pellice, con la premiazione dei vincitori. 

Acea Pinerolese fornisce e ha posizionato inoltre tutti i materiali per la raccolta dei rifiuti nelle 

varie aree della corsa e dove si svolgono gli eventi, gestendo il servizio di raccolta per l’evento.  

Gli atleti sono stati selezionati tramite cinque gare qualificanti (Gran Trail Courmayeur, TMT, Trail 

EDF Cenis Tour, Alpe Adria Trail, TorX) e grazie ad una virtual challenge aperta a tutti. La fase di 

qualificazione, diffusa e coinvolgente, ha consentito di risparmiare finora approssimativamente 89 

kg di CO2, gli atleti hanno infatti raccolto e differenziato oltre 60 kg di rifiuti abbandonati. 

Agli atleti qualificati, si aggiungono poi una serie di top runner tra cui Silvia Trigueros Garrote, 

atleta basca, 3 volte vincitrice del Tor des Geants, Pablo Criado Toca, già sul podio del Tor des 

Geants, Marina Plavan, recentissima seconda al massacrante Tor des Glacier, Paolo Bert, vincitore 

della 100miglia del Monviso, recordman di salita e discesa dal Monviso, Erik Ahlström atleta 

svedese, noto soprattutto per aver coniato il nome plogging. 

 
 

https://www.facebook.com/aceapineroleseindustriale/?__cft__%5b0%5d=AZV5VMZxfg1JB_6KzeA-z_PHUN8JHOq6OOZTBjGccAsN7qXH0js9RbrVaCqzs7wkfuy8OfZlSV8Sm8Zxd1xIvCVtGMcq9w2NPv0GBHjUgcC8U1sK5LDFM_e2uuHHHoNHVmDDPcGTuFfNt2KbBPmvmzS223Ck3PJDepP2OjBZpo0B_A&__tn__=kK-y-R

