
LA COMUNICAZIONE 
Campagna 2015 



LITTERING 
Gettare intenzionalmente o lasciare cadere e abbandonare rifiuti 
per strada. 
 
Il littering disturba e compromette la qualità di vita e il senso di 
sicurezza negli spazi pubblici. 
 
I fiumi e le aree pubbliche in genere sono spesso luogo di 
abbandono dei rifiuti. 
 
 

PROBLEMA 



PROBLEMA 

Nemmeno l'introduzione della tariffa puntuale può essere 
addotta come causa, poiché i rifiuti sparsi per terra non 
provengono dalle economie domestiche. Inoltre, il problema 
investe anche città dove la tariffa puntuale non è ancora stata 
introdotta.  



Campagna info da attivare 
- lungo i fiumi 
- presso piscine 
- luoghi altamente 

frequentati 
    (sagre, eventi in genere) 

DOVE 



- Piscine e fiumi possono essere luoghi adatti per 
attuare una comunicazione efficace e capillare per 
l’alta concentrazione di pubblico nel periodo estivo 
 

- I fiumi, i parchi pubblici, i centri storici e le zone 
nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici 
sono spesso luogo di abbandono di rifiuti 
(ingombranti e rifiuti indifferenziati) 

POTENZIALITÀ E CRITICITÀ 



- Contrastare il fenomeno del littering 
- Promuovere la separazione dei rifiuti anche in 

contesti ad alta frequenza 
- Contrastare l'abbandono dei rifiuti 

ingombranti 
- Promuovere il servizio di ritiro gratuito dei 

rifiuti ingombranti porta a porta 

OBIETTIVI 



PIEGHEVOLI IN LINGUA ITALIANA 

PIEGHEVOLI IN 6 LINGUE STRANIERE (ALBANESE, ARABO, CINESE, RUMENO, RUSSO, SPAGNOLO) 

MATERIALE INFORMATIVO 



MATERIALE INFORMATIVO 



MATERIALE INFORMATIVO 

Nuova grafica con informazioni sui centri di raccolta 



MATERIALE INFORMATIVO 

20.000 CARTOLINE LITTERING 



MODALITÀ DISTRIBUZIONE 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Allestimento con roll-up 

Sono previsti: 
- 100 punti informativi con 

personale dedicato 
- 50 date in collaborazione con gli 

istituti superiori e le associazioni 
Scout e no-profit con finalità 
ambientali-educative 



MODALITÀ DISTRIBUZIONE 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Allestimento riciclette CIAL con materiale informativo. 
Nei comuni centro zona (Ovada, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona) 
Punti informativi mobili con le riciclette 



MODALITÀ DISTRIBUZIONE 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Gadget: borsa in cotone naturale 



INGOMBRANTI 

Sempre attivo il servizio di prenotazione ON-LINE  
RITIRO INGOMBRANTI DOMICILIARE 

http://www.csrifiuti-noviligure.it/prenotazioni.php


INCIVILE CHI ABBANDONA 
Nuova grafica cartelli 

Efficacia della campagna 



ESTENSIONE CAMPAGNA INFORMATIVA E DI CONTROLLO 



ATTIVITÀ FORMATIVE 

Rivolte ai docenti di ogni ordine e grado. 
Due temi: 
1- Ciclo dei rifiuti 
    e funzionamento degli impianti 
2- Orienteering 
- Visite impianti SRT Spa 
- Incontri frontali con le classi 
- 61 progetti dedicati alle scuole di ogni 

ordine e grado (40.000 € di contributo CSR) 



ATTIVITÀ FORMATIVE 

Rivolte agli studenti: 
- Concorso per la realizzazione di 

una campagna di comunicazione 
web sulla raccolta differenziata. 
Previsti interventi formativi 
sulla comunicazione da parte di 
docenti. 

- Orienteering: giornate evento 
nei centri zona. 



ATTIVITÀ FORMATIVE 



I CANALI INFORMATIVI PERMANENTI 



I CANALI INFORMATIVI PERMANENTI 

Canale youtube 
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