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Sergio Bezzanti
Ha inventato la 5.30
perché è andato a letto
presto

Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa
specialista in Scienza
dell’Alimentazione

IL 2018
DI 5.30

P
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Dal 2009, 5.30 promuove sane
abitudini di vita, realizza i propri
eventi con il massimo rispetto per
l’ambiente e ristora i partecipanti con
frutta fresca di stagione e prodotti
Made in Italy.
Contest Vacanze 5.30: più di 300
le immagini arrivate dalle vostre
vacanze... con la t-shirt 5.30 :)

iù di 34.000 partecipanti in 12 città in Italia e 1 nel Regno
Unito, il Progetto 5.30 Scuola che, a Verona, Modena e
Milano, ha coinvolto più di 7.500 studenti, la Virtual 5.30
con oltre 4.000 partecipanti dalla Baviera ad Agrigento e
il Contest Vacanze 5.30 con oltre 300 immagini arrivate da ogni
parte del mondo.
Più di 55.130 euro donati ad associazioni e Protezione Civile, nelle
varie città oltre alla frutta avanzata dai ristori (donata, di solito, alle
mense dei poveri).
Grazie alla professionalità dei nostri amici/partner che, in ogni
città, ci hanno consentito di gestire gli eventi in tutta sicurezza:
Verona Marathon, Friesian Team, Base Running Team, Palermo
H13.30, Podistica Interforze, UISP (Bologna, Ferrara, Mantova e
Reggio Emilia), Promo Run, Running Club Venezia, Ska Sicura.
Il servizio in prima serata (TG1) sul fenomeno 5.30 che sta
contagiando l’Italia è stato visto da più di 5.000.000 di persone!
A pag. 24-25, vi sveliamo cosa significa, per noi di 5.30, organizzare
questi eventi allineandoci ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile, dell’Agenda 2030.
Con queste premesse, ci siamo messi subito al lavoro per un grande
2019!
Don’t dream it. Be it!

Si conferma il successo
della 5.30 UK di
Brighton con +30%.

p.s.
Il progetto 5.30 non è un’idea. È il nostro stile di vita 365 giorni
all’anno. Instagram: @sergiobezzanti @sabrina_severi

Francesco “iena” Mattucci
fotografo

Francesca Grana
giornalista e fotografa
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Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa specialista
in Scienza dell’Alimentazione

CAMMINATA/CORSA

5K NON COMPETITIVI

ALLE 5.30AM
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TOUR 2018
MAGGIO
VERONA 11
MILANO 18
TORINO 25
PALERMO 25
GIUGNO
MODENA 1
BOLOGNA 8
FERRARA 15
TRIESTE 22
MANTOVA 22
REGGIO EMILIA 29
LUGLIO
5.30 VIRTUAL 6
VENEZIA 13
BRIGHTON 20
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3.000 porzioni di ciliegie
da 150 gr ognuna, per un
totale di ben 5.500 kg!
In più, altri 820 kg di frutta
fresca di stagione nelle tappe
di Venezia e Trieste.
Circa 25.000 porzioni di
ciliegie sono state distribuite
ai partecipanti della 5.30;
8.600 porzioni + 270 kg di
frutta sfusa, sono stati donate
alle mense dei poveri di ogni
città, tappa dopo tappa. •

UN DECENNALE

DA RICORDARE

N

oi di 5.30 abbiamo già fissato le date e le città per il 2019
ma, prima di volare avanti, voltiamoci a guardare il 2018:
il nostro decennale ci ha dato l’occasione di misurarci
con il tempo... e non solo!
Quest’anno abbiamo vissuto un tour entusiasmante, grazie a
migliaia di persone motivate, fornitori affidabili, collaborazioni
ormai trasformate in autentici legami.
In 13 città, abbiamo condiviso ancora una volta il binomio
movimento quotidiano e sana alimentazione, abbiamo corso 5 km
e, poi, espresso desideri da realizzare, mangiando ciliege appena
raccolte!
Da 10 anni condividiamo l’incanto dell’alba e ci siamo trasformati
in una community che di virtuale non ha più nulla: ci piace
correre nelle città deserte e mangiare cibo vivo.

5

In attesa di rivederci nelle piazze più belle d’Italia, continuiamo a
concentrarci perché il cibo sia la nostra medicina, il movimento il
nostro tonico e la mente serena, il balsamo dei nostri giorni. •

D O N ’ T D R E A M I T. B E I T !

Sabrina Severi, Mamma di 5.30

RUN530.COM

FRUTTOTERAPIA A COLAZIONE
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VERONA
IN COLLABORAZIONE VERONA MARATHON

VERONA 11 MAGGIO
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MILANO
IN COLLABORAZIONE CON FRIESIAN TEAM

MILANO 18 MAGGIO
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CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI TORINO
CON IL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE IN
COLLABORAZIONE CON ASD BASE RUNNING

TORINO 25 MAGGIO
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ORGANIZZAZIONE: 13.30 PALERMO
CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI PALERMO

PALERMO 25 MAGGIO
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA
IN COLLABORAZIONE CON
PODISTICA INTERFORZE
SKA SICURA

MODENA 1 GIUGNO
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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BOLOGNA
IN COLLABORAZIONE CON UISP BOLOGNA

BOLOGNA 8 GIUGNO

2018

WWW.RUN530.COM

18

19

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI
FERRARA E DELLA PROVINCIA DI FERRARA
IN COLLABORAZIONE CON UISP FERRARA

FERRARA 15 GIUGNO
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CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI MANTOVA
IN COLLABORAZIONE CON
UISP MANTOVA

MANTOVA 22 GIUGNO
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CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI TRIESTE
IN COLLABORAZIONE CON PROMO RUN

TRIESTE 22 GIUGNO

2018

WWW.RUN530.COM
Buona occupazione e crescita economica. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti.
Tutti i collaboratori coinvolti nel nostro progetto sono ben retribuiti. La crescita economica di 5.30 è
data dai partecipanti e dagli sponsor ma, i nostri eventi sono a numero chiuso e, agli sponsor, diciamo
sì, solo se sono in linea con i nostri principi.

La passione per uno sviluppo sostenibile ha guidato le scelte di 5.30, progetto nato
con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone, attraverso il movimento, il
cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nei luoghi dove vivono e lavorano.
In questo documento vi sveliamo cosa significa, per noi di 5.30, organizzare questi
eventi, comunicare con voi, relazionarci con i nostri partner locali e gli sponsor,
allineandoci ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, dell’Agenda 2030.
http://www.unesco.it/it/TemiInEvidenza/Detail/21
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf
Povertà zero. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo.
5.30 ha scelto il podismo perché è lo sport più democratico: fisicamente ed economicamente è il più
facile da approcciare. Lo sport è una grande opportunità per tutti, e in particolare per i giovani, per
aumentare la giustizia sociale, la resilienza e ridurre la vulnerabilità. Nell’iscrizione on line, invitiamo i
partecipanti a donare a chi è meno fortunato.
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Fame zero. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile.
Per il ristoro acquistiamo frutta fresca di stagione di prima qualità, per favorire la sana alimentazione
e l’agricoltura italiana. La porzione di ciliegie, da 150 g, è perfetta per saziare ed evitare inutili sprechi.
Le ciliege avanzate, sono donate alla mensa dei poveri, nelle diverse città.
Salute e benessere. Assicurare la salute per tutti e per tutte le età.
5.30 è un grande progetto di comunicazione, ideato per promuovere salute delle persone di tutte le
età, attraverso il binomio ‘attività fisica e cibo sano’: una camminata di 5 km con ristoro di frutta. Con
il nostro progetto invitiamo le persone ad adottare sane abitudini di vita per coltivare il benessere e
prevenire le malattie croniche.
Istruzione di qualità. Un’educazione di qualità. Equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Ogni articolo, post o video di 5.30, basato sulle evidenze scientifiche, usa un linguaggio semplice per
incrementare le abilità fondamentali di ciascun partecipante. I materiali sono on line, a disposizione di
tutti. Qualità, continuità, inclusione ed equità, sono alla base delle nostre comunicazioni.

Uguaglianze di genere. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne.
5.30 promuove la piena uguaglianza di genere, siamo riusciti a coinvolgere pienamente le donne e
le giovani adolescenti delle scuole. Nel 2009, le donne partecipanti alla 5.30 erano il 21%, nel 2018
abbiamo raggiunto il 57%! Un miscela perfetta di energia maschile e femminile contraddistingue i
nostri eventi e tutte le nostre attività.
Acqua pulita e igiene. Garantire a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico sanitarie.
In una città distribuiamo l’acqua dell’acquedotto e, in tutte le altre città, sbicchieriamo l’acqua da
bottiglie grandi per evitare sprechi e ridurre l’impatto ambientale delle bottiglie in plastica.

Energia pulita ed accessibile. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili
e moderni.
Gli eventi 5.30 puntano all’impatto zero, quindi, abbiamo scelto di non utilizzare energia elettrica:
niente gonfiabili e niente musica, solo la magia delle luci dell’alba e l’energia dei partecipanti.

Industria, innovazione e infrastrutture. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere
un’industrializzazione sostenibile e incoraggiare l’innovazione.
Promuoviamo il benessere delle persone, usando gli spazi urbani così come sono, semplificando ed
innovando il mondo dello sport e degli eventi. Ogni 5.30 è un’occasione per riscoprire la bellezza delle
città, la voglia di usare patrimoni urbani e al contempo di proteggerli.
Ridurre l’ineguaglianza. Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni e tra di esse.
Lo sport unisce le persone. 5.30 è una corsa di 5k approcciabile da chi corre e da chi cammina, da
giovani e meno giovani, da donne e uomini, da ricchi e meno ricchi. Migliaia di persone indossano
la t-shirt 5.30, condividono l’incanto dell’alba e scoprono di sentirsi bene, tutti uguali eppure unici e
inimitabili.
Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.
Ogni percorso è studiato per enfatizzare il patrimonio artistico della città e garantire la sicurezza dei
partecipanti, grazie alla collaborazione con i Comuni e i partner locali. Pieghiamo noi le magliette
e le consegnamo ai partecipanti in un sacchetto di carta. Durante gli eventi, facciamo la raccolta
differenziata dei rifiuti, grazie alla piena e fattiva collaborazione dei partecipanti.
Consumo e produzione responsabili. Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.
Tante scelte di 5.30 sono in linea con i criteri di sostenibilità e, ancora oggi, tutto quello che serve
per una 5.30 sta in un solo furgone! In 10 anni ci siamo interrogati spesso su dilemmi legati alla
realizzazione di eventi con migliaia di persone e la voglia di uno sviluppo sostenibile. ‘Less is more’
rimane sempre il nostro mantra.
Lotta contro il cambiamento climatico. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico
e le sue conseguenze.
5.30 è cresciuta con: passaparola, uso di internet e social network, smaterializzazione dei documenti,
raccolta differenziata e relazioni umane autentiche. Promuoviamo uno stile alimentare semplice e
10.000 passi al giorno perché le scelte individuali hanno un forte impatto sul cambiamento climatico.
Flora e fauna acquatica. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine.
La sana alimentazione proposta da 5.30, è quella in cui prevalgono gli alimenti di origine vegetale, con
piccole porzioni di proteine di origine animale: pesce da alternare a carne, uova e latticini. Promoviamo
la varietà, la moderazione a tavola e, ad evitare gli sprechi nel rispetto di tutti gli ecosistemi.

La vita sulla terra. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
5.30 è la corsa dell’alba e degli ‘early bird’ e promuove scelte in armonia con la natura, i suoi ritmi e i
suoi equilibri. 5.30 toglie ore alla notte per darle al giorno, ispira uno stile di vita più sano e sostenibile,
vicino ai bisogni dell’uomo e in sintonia con la natura.

Pace, giustizia e istituzioni forti. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
5.30 promuove l’attività fisica, la dieta equilibrata e lo stile di vita semplice; tutto ciò dona pace alle
persone e, quindi, alla società. Relazioni pacifiche e rispettose con i partecipanti, i collaboratori, i
partner e le istituzioni, sono alla base del progetto 5.30.

Partnership per gli obiettivi. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile.
5.30 è un grande progetto di comunicazione per promuovere uno stile di vita sostenibile, basato su
principi e criteri globali, condivisibili a livello mondiale. Continuiamo a ricercare un partner illuminato
per creare una partnership di valore e sviluppare questo progetto in tutto il mondo.
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IN COLLABORAZIONE
CON UISP REGGIO
EMILIA

REGGIO EMILIA 29 GIUGNO
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La consegna delle medaglie alla città
di Asti, vincitrice della 5.30 Virtual

6 LUGLIO 2018, RUN 5.30 VIRTUAL
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THANK YOU!
PIÙ DI 4000 PARTECIPANTI, DA ASTI AD AGRIGENTO
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VENEZIA 13 LUGLIO

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI VENEZIA
IN COLLABORAZIONE CON IL RUNNING CLUB VENEZIA
E L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

2018

WWW.RUN530.COM

Sabrina Severi
Mamma di 5.30, Biologa specialista
in Scienza dell’Alimentazione

arcese.com

UN
KIT
PER LA SCUOLA
5.30 SCUOLA

S

ul mio desktop ho un file intitolato Scuole 5.30 e quest’anno,
finalmente, oltre all’elenco di tutte le scuole modenesi, ho aggiunto 12
istituti superiori + 2 scuole medie, distribuite tra Verona, Milano
e Torino; tanti nuovi contatti con docenti lontani ma vicini, con cui si è
aperto un dialogo per coinvolgere i giovani a fare sport e a scegliere uno
stile di vita sano.
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IT’S TIME TO MOVE
Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola e media impresa
a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni innovative e all’avanguardia,
accorciando le distanze, senza mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere
le nuove sfide dei mercati e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura.
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?

Seguici su

E a Modena?
Modena è la mia città, dove tutto iniziò con quello slogan “E se ti chiedono
perché lo fai, tu rispondi... perché no?”.
Sono tanti gli insegnanti coraggiosi con cui abbiamo creato, anno dopo
anno, progetto dopo progetto, collaborazioni ed amicizie; gli studenti di
Modena, anche quest’anno, hanno scelto fortissimamente la 5.30.
5.30 voleva coinvolgere anche i giovani e, dopo 10 anni, ci siamo finalmente
riusciti!
Per il 2019 stiamo preparando un Kit scuole molto ricco da offrire agli
insegnanti di tutte le città del tour, con spunti per allenamenti irresistibili
e ricette spaziali. •
Buon anno scolastico!
Sabrina Severi, Biologa Specialista in Scienza dell’Alimentazione
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Supporter

BRIGHTON 20 LUGLIO
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THANK YOU!

AGOSTO 2018: CONTEST VACANZE 5.30
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PIÙ DI 300 IMMAGINI ARRIVATE DA OGNI PARTE DEL MONDO
AGOSTO 2018: CONTEST VACANZE 5.30
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GRAZIE A TUTTI VOI

LA DONAZIONE A
HA PERMESSO
L’ACQUISTO
DI UN HOLTER
PRESSORIO
E CARDIACO
PER IL CENTRO
DON ORIONE
DI BERGAMO

NEED YOU ONLUS

40
CENTRO DON ORIONE
BERGAMO

ISTITUTO PER L’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA INTEGRATA
Via Don Luigi Orione, 6 – 24124 BERGAMO
TEL. 035/348111 – FAX: 035/0400180

DIREZIONE

Oggetto: Acquisto Holter pressorio e cardiaco
Caro Adriano
Nuovamente la Provvidenza ha dato risposta alla mia richiesta.
Grazie caro adriano e con te un grazie di cuore a Ginger Run 5.30 per aver risposto
tempestivamente a questa richiesta..
Scriverò anche a loro perché, la Provvidenza non si stanca mai di coinvolgere altre
persone quando si tratta di sostenere altre persone. E credo che fa bene all’anima,
constatare che non si è mai soli e si che si può contare sugli amici.
L’acquisto di tali elettromedicali consentirà di realizzare un sogno; voglio aprire la
medicina dello Sport a tutte le associazioni che hanno persone disabili che fanno
sport ed ao oggi abbiamo già stipulato due convenziono con le seguenti società
sportive di disabili: la SBS e PHB.
In questo modo credo che lo spirito di Don Orione sia presente anche in questo
settore e ciò grazie alla vostra partecipazione. Un grazie di cuore a nome mio
personale e a nome di tutti coloro che beneficeranno del servizio.
Termino con una frase di Don Orione che vuole riassumere quanto stiamo facendom
per gli altri:…” a fare del bene non ci si sbaglia mai”.
Una preghiera.
Don Alessio Cappelli
Bergamo, 06 Agosto 2018
Sede Fiscale: Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione – Viale Caterina da Forlì, 19 – 20146 Milano
Partita IVA e Codice Fiscale: 02541960155

COSA LASCIAMO

IN OGNI CITTÀ
All’inizio ci eravamo detti: almeno 1 euro della quota d’iscrizione dovrà andare ad
un progetto nella città che ospita la 5.30. Molto di più è quello che, insieme a voi,
siamo riusciti a donare nel 2018:
• Verona: Agac Verona
• Verona: 2 scuola media e 4 scuola superiore
• Milano: Piccolo Cottolengo Don Orione (Frutta)
• Milano: A.S.D. Friesian Team
• Torino: A.S.D. Base Running
• Torino: Need You Onlus
• Palermo: Chiesa di Santa Rita
• Modena: 22 Scuole medie e superiori
• Modena Interforze
• Modena Protezione Civile
• Modena: Comunità Accoglienza Sacra Famiglia (Frutta)
• Bologna: UISP Bologna
• Bologna: Parrocchia del Cristo Re (Frutta)
• Ferrara: UISP Ferrara
• Ferrara: Mensa dei poveri (Frutta)
• Mantova: UISP Mantova
• AGESCI Mantova
• Mantova: C.a.s.a. San Simone (Frutta)
• Trieste: A.S.D. PromoRun
• Reggio Emilia: UISP Reggio Emilia
• Venezia: Scout
• Venezia: Casa Famiglia, Comunità Betania (Frutta)
• Brighton: Rocking Horse
T-shirt donate:
• Reggio Calabria, Campo Coni atl. leggera - 140 t-shirt
• Roma, Protezione Civile - 6.000 t-shirt
Frutta:
• donati 800 kg in totale

55.130 euro
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DOVE VA LA QUOTA

CIÒ CHE AVANZA DEL RISTORO...

D’ISCRIZIONE?
(La quota d’iscrizione media è di 11 euro)

12%
frutta fresca di stagione
+ bicchieri green
+thè, acqua

2%
segreteria
24%
t-shirt

• Milano: le ciliegie avanzate dal ristoro sono state
portate agli ospiti del Piccolo Cottolengo Don
Orione.

20%
compensi
2%
stampati
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4%
trasporti
(autostrade, treni,
noleggi, carburanti...)
20%
donazioni e charity

COMUNITÀ D’ACCOGLIENZA
SACRA FAMIGLIA DI SAN DAMASO, MO

43
6%
Gestione web,
social network,
promozione e pubblicità

G

10%
365 giorni di trasferte
(incontri, progetti nelle scuole,
convegni...)

li utili di questo progetto vengono investiti per
sostenerlo e farlo crescere; nel dettaglio:
• consolidamento e ampliamento
del progetto 5.30 nelle città del
tour;
• attività di divulgazione del
progetto 5.30 Scuola a Modena e
nelle città del tour
• avvio del progetto 5.30 in nuove
città, in Italia e all’estero;
• organizzazione della Virtual
5.30, per permettere ad ogni
città di aderire gratuitamente al
progetto;
• redazione e realizzazione delle
nuove iniziative (ricette, consigli
sulla nutrizione, clip video,
training tips, stesura documenti
per 5.30 Scuola, sito web, social
network, ecc).

PROGETTO PREFETTURA
RICHIEDENTI ASILO CEIS, MO

• Palermo: la frutta avanzata dal ristoro è stata
portata alla Chiesa di Santa Rita. Grazie a Palermo
H13.30
• Modena: alle due associazioni, qui sopra, sono
state portate tutte le ciliegie avanzate dal ristoro.
Grazie alla Podistica Interforze.
• Mantova: la frutta avanzata dal ristoro è stata
immediatamente portata a C.A.S.A.
San Simone. Grazie a UISP Mantova

• Trieste: la frutta rimasta dal ristoro, è stata portata
alla Charitas. Grazie a PromoRun.
• Venezia: Frutta acqua e thè, sono stati portati alla
Casa Famiglia della Giudecca, grazie ai ragazzi del
Gruppo Scout Venezia 1.
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RINGRAZIAMO...
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• tutti i partecipanti
• gli sponsor che hanno sostenuto il progetto
• le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento
• i 350 volontari che hanno passato la notte in bianco insieme a noi
• i gruppi Scout di Bologna, Ferrara, Venezia e Mantova,
• le istituzioni che hanno fornito i permessi
• gli assessorati che ci hanno supportato nell’espletamento delle pratiche
• la Polizia Municipale di ogni città
• la Protezione Civile
• l’Associazione Nazionale Carabinieri
• la UISP di Bologna, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia
• gli studenti delle scuole della Provincia di Modena, Verona, Torino e Milano...
...e i loro insegnanti
• SKA Sicura per il servizio e il coordinamento della security
• Giuliano Frutta per la qualità, il servizio e la puntualità del ristoro di Ciliegie
• il Team 5.30
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GLI IDEATORI DEL PROGETTO 5.30

Sabrina Severi Biologa Nutrizionista esperta in sani stili di vita
e Sergio Bezzanti,pubblicitario.
Parlando del progetto 5.30, tengono lezioni universitarie, fanno
formazione su benessere e qualità della vita, nelle grandi aziende
impegnate nella Responsabilità Sociale d’Impresa.
Sabrina e Sergio, il 12 giugno 2009 a Modena, hanno organizzato
la Ia edizione della 5.30.

5 KM NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE
• ristoro di frutta fresca di stagione di prima qualità, e prodotti Made in Italy
• bicchieri del ristoro in resina di mais PLA perfettamente biodegradabili

• punto di partenza-arrivo perfettamente pulito pochi minuti dopo la fine dell’evento
• segnakilometri umani

COS’È

1 - 5.30 è la proposta di uno stile di vita alla portata di tutti
2 - 5.30 è un evento podistico non competitivo
3 - 5.30 è un vero progetto culturale che collabora con Istituzioni, Scuola, Fondazioni, ecc.
4 - 5.30 è un progetto Made in Italy basato su reputazione e credibilità
5 - 5.30 è un progetto nato dall’esperienza di due professionisti del settore
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COSA NON È

1 - una fun run
2 - una manifestazione podistica competitiva
3 - un evento di massa
4 - un format importato dall’estero
5 - un’idea che cavalca la moda del momento

• staffette in bicicletta

• estrema attenzione ai materiali utilizzati e ai loro fornitori, volatini e magazine realizzati con carta
certificata e stampati con inchiostri ad acqua (stampati in minima quantità)
• riutilizzo dei banner in pvc per la realizzazione delle bag 5.30 (realizzate dagli studenti di una
scuola di Modena)
• niente gonfiabili, generatori, musica, transenne...
• raccolta differenziata dei rifiuti
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5.30 RESPONSABILITÀ SOCIALE (R.S.I.)

IT BIO 006
AGRICOLTURA UE

Hombre S.r.l.
via Corletto Sud 320 . 41126 Modena - www.hombre.it - info@hombre.it

Lo spaccio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
il sabato dalle 9 alle 12

