
 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 
 

IL GRUPPO REALE MUTUA  
SOSTIENE LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE  

 
 

Torino, 4 giugno 2013 - Nell'ambito di "Smart City Days" il museo A come Ambiente di 
Torino celebrerà domani la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dalle ore 9.00 alle 17.30, 
presso il Parco Dora, Environment Park e le aree espositive del museo stesso.  

La manifestazione coinvolgerà circa duemila ragazzi appartenenti a classi di ogni livello 
scolastico con spettacoli, laboratori, mostre e molto altro ancora; un evento per le 
scuole del Piemonte che hanno sviluppato o che hanno intenzione di approfondire 
percorsi didattici sull'ambiente. 

Dalle ore 9.00 alle 16.00, con repliche ogni ora, si terrà il concerto “Eco Beat” con 
Louis Atzori, musicista e batterista che suonerà con una speciale batteria realizzata 
con materiali di scarto e di recupero. La particolare performance musicale è stata 
organizzata da A come Ambiente grazie al contributo del Gruppo Reale Mutua, dal 
2007 socio sostenitore del museo. 

Risulta ormai consolidata la partnership tra A come Ambiente e il Gruppo torinese, 
sempre sensibile alle tematiche ambientali e alla cultura, e la cui Capogruppo, Società 
Reale Mutua di Assicurazioni, ha ottenuto nel 2012 la certificazione ambientale ISO 
14001, come prima compagnia assicuratrice in Italia. 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per tutelare più di 3 
milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia 
nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 agenzie, mentre 
l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale 698. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Elisabetta Ruà – 011 4312309 – elisabetta.rua@realemutua.it 
Giulia Altea – 011 4315911 – giulia.altea@realemutua.it 
ufficio.stampa@realemutua.it  

http://www.realemutua.it/RMA/rmaweb/reale-mutua/scopri-

reale/progetti/ambiente/GiornataMondialeAmbiente.html 


