
Progetto ACE GREEN di riqualificazione di aree verdi urbane sul territorio italiano  

Il marchio Ace, attraverso la nuova gamma di prodotti ACE GREEN a ridotto impatto 
ambientale, destinerà un importo pari al valore della riqualificazione di 1 metro quadrato di 
parco a fronte dell’acquisto di 1 confezione a marchio Ace Green. 

L’importo sarà destinato a MediaTrade Company che offre un servizio completo per 
l’organizzazione e la gestione di iniziative finalizzate alla pulizia di aree urbane verdi, situate 
sul territorio italiano.   

Tutti possono partecipare all’iniziativa di Ace Green per pulire i parchi! Per partecipare 
basterà acquistare un qualsiasi prodotto della gamma Ace Green dal 2 Novembre 2020 al 
30 Aprile 2021 in tutti i punti vendita Acqua&Sapone e La Saponeria aderenti all’iniziativa. 

A fronte dell’acquisto di 1 confezione nel periodo indicato, Ace destinerà 0,78€ per la 
riqualificazione di 1 metro quadrato di parco e fino ad un massimo di 20.000 metri quadrati. 

I parchi saranno individuati nei 30 giorni successivi al termine dell’iniziativa, e saranno 
comunicati sul sito ace.it/casa-green. 

Gli interventi di riqualificazione potranno variare a seconda dalle condizioni di partenza dei 
parchi individuati, ma in ogni caso prevederanno: 

- pulizia di rifiuti di natura antropica, 
- raccolta e pesatura dei sacchi e loro corretto smaltimento, 
- richiesta alla municipalizzata per il recupero rifiuti. 

Tali interventi saranno effettuati in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative in 
materia di Covid-19. 

Al termine del periodo di durata dell’iniziativa, ACE effettuerà la rendicontazione delle 
confezioni vendute nei punti vendita Acqua & Sapone e La Saponeria e destinerà a 
MediaTrade Company un importo di valore compreso tra i 3.000 e 18.600€. 

Al termine delle attività di riqualificazione delle aree verdi urbane individuate, ACE 
pubblicherà sul sito ace.it/casa-green un report relativo alle attività effettuate e materiale 
fotografico prima e dopo l’intervento di riqualificazione. 

 

 



Tutti i prodotti a marchio Ace Green aderiscono all’iniziativa: 

 
PRODOTTO 

  

 MQ DI PARCO 
PULITI 

Ace Green Candeggina Monodosi 
  

 

 
 

1 metro quadrato 

Ace Green Gentile Monodosi 
 

 

 
 

1 metro quadrato 

Ace Green Detersivo Monodosi 

 

 
 

1 metro quadrato 

Ace Green Pavimenti Ecoricariche 
 

 

 
 

1 metro quadrato 

Ace Green Spray Multiuso 
Ecoricariche 

 

 

 
 

1 metro quadrato 



 
PRODOTTO 

 
 

MQ DI PARCO 
PULITI 

Ace Green Pavimenti 1,2L 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 metro quadrato 

Ace Green Spray Sgrassatore 500ml 
 

 

 

1 metro quadrato 

Ace Green Gentile 1.2L 
 

 

 

1 metro quadrato 

Ace Green Detersivo 22 Lavaggi 1.2L 
 

 

 

1 metro quadrato 

 


