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PIANO MARKETING 

Servizi per i rapporti con l’utenza 
Creare un servizio per i rapporti con l’utenza diviene necessario per fornire a chiunque ne 
faccia richiesta, informazioni semplici, complete e sicure.  
I compiti affidati a questa sezione saranno i seguenti: 
 

 Fornire riferimenti sulle principali norme in materia di comunicazione e di informazione 
ambientale. 

 Fornire informazioni sulle strutture, le attività, i prodotti ed i servizi offerti. 

 Accogliere richieste, suggerimenti e segnalazioni per migliorare i servizi e la 
comunicazione fra utenti, Amministrazioni locali e gestore. 

 Promuovere attività a sostegno della gestione integrata dei rifiuti, a favore del consumo 
sostenibile e della riduzione dei rifiuti. 

 Promuovere ed effettuare indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi 
erogati e sull’evoluzione dei bisogni e delle esigenze. 

 Concorrere alla predisposizione degli strumenti da utilizzarsi per le iniziative di pubblica 
utilità. 

 
Le notizie sui servizi saranno erogate adoperando veicoli di informazione diversificati a 
seconda della fascia d’utenza e tramite un approccio multi -canale servendosi di “contatto 
diretto” e “indiretto”. Anche le tematiche saranno differenziate e variate poiché il 
cambiamento degli obiettivi pubblicitari rinnova l’interesse e l’attenzione dei cittadini. 
 

Propaganda e informazione ambientale 
Per tutta la durata del servizio sarà attivo uno sportello telefonico con CALL CENTER - 
NUMERO VERDE per informazioni e/o reclami che verrà pubblicato su tutti i materiali 
promozionali. 
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La presente campagna di sensibilizzazione ed informazione ambientale presenta i seguenti 
vantaggi: 
- continuità del messaggio informativo; 
- assidua presenza sul territorio di esperti in materia ambientale che non solo 

organizzano ma conducono in prima persona le varie attività; 
- continuo confronto non solo con gli Amministratori e l’utenza dei singoli Comuni ma 

anche “a rete” fra i Comuni del Bacino di utenza BR/2 tramite incontri collettivi, 
organizzazione di giornate di raccolta straordinaria, lezioni presso tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, distribuzione di materiale illustrativo/informativo in occasioni di fiere, 
sagre, feste patronali, ecc.; 

- esposizione di striscioni stradali e affissione periodica di manifesti murari e locandine in 
luoghi pubblici o frequentati dal pubblico per dare visibilità al messaggio; 

- indagini periodiche e approfondite sul grado di informazione e soddisfazione dell’utenza 
per i servizi erogati e sull’evoluzione di bisogni ed esigenze; 

- attività periodica di monitoraggio della Raccolta Differenziata; 
- grande risalto all’analisi dei dati reperiti. 
Obiettivi generali: 
 informazione approfondita sulla questione rifiuti e tematiche inerenti; 
 promozione della riduzione della produzione dei rifiuti da parte dei produttori locali; 
 promozione e sostegno dei nuovi servizi di raccolta rifiuti e incentivazione alla Raccolta 

Differenziata. 
 
Di competenza della Concessionaria sarà: 
- progettazione e gestione della campagna di informazione e comunicazione ambientale; 
- progettazione, realizzazione e distribuzione del materiale informativo (opuscoli, 

pieghevoli, volantini, manifesti, locandine, ecc.); 
- organizzazione e conduzione delle iniziative previste per le scuole di ogni ordine e grado, 

per le utenze domestiche e non domestiche, ovvero utenze pubbliche e particolari, 
piccoli e grandi produttori; 

- monitoraggio dell’andamento della Raccolta Differenziata. 
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Ogni intervento e materiale potrà essere variato con altri che abbiano lo stesso valore, di 
concerto tra le parti, in funzione delle necessità che si riscontreranno “in itinere” ed allo 
scopo di ottenere i migliori risultati dagli interventi. 
 

Comunicazione preventiva e preparatoria al nuovo servizio di raccolta 
rifiuti ed igiene ambientale 

Il cambiamento suscita nelle persone varie reazioni tra cui sorpresa, disorientamento, ecc., 
per abituarsi ed assimilare le innovazioni occorre del tempo. Nello specifico, un nuovo 
servizio di igiene urbana ed ambientale ha sempre un notevole impatto sulla cittadinanza: 
in primo luogo cambiano colori, forme e posizioni dei contenitori e ciò comporta una 
variazione dei percorsi quotidiani e abitudinari di conferimento dei rifiuti; in secondo luogo 
occorre una riorganizzazione domestica che renda più agevole l’uso corretto dei 
contenitori stradali e interni o il rispetto del calendario di ritiro “porta a porta”. Un nuovo 
sistema di raccolta provoca un “effetto sorpresa” nell’utente che solleva il velo 
dell’abitudine e desta l’attenzione su gesti e consuetudini che erano divenuti quasi 
automatici. È proprio questo effetto che, inizialmente, accosta il cittadino al servizio, 
pertanto è necessario sfruttarlo esaltandolo e facendone durare il più possibile il fragore. Il 
primo passo da compiere è quello di creare l’attesa, destare curiosità e riflessione 
nell’utente.  
Diviene, quindi, indispensabile una fase preliminare all’inizio del servizio consistente in 
comunicazioni preventive che diano la possibilità ai fruitori dei nuovi servizi di capirne i 
meccanismi per tempo piuttosto che trovarsi di fronte agli eventi senza preparazione 
alcuna. 
Inizialmente si punterà sull’inoltro delle informazioni su larga scala per rendere il 
messaggio pienamente visibile, la scelta ricadrà sull’affissione di striscioni stradali e 
manifesti la cui possibilità di collocazione capillare e controllata e presso strade altamente 
trafficate, si presenta come mezzo autonomo ed efficace per trasmettere il messaggio 
oggetto della campagna in maniera sintetica e facilmente memorizzabile. Il numero di 
manifesti sarà stabilito in accordo con le varie Amministrazioni rispettando i punti di 
affissione ufficiali presenti nei vari Comuni. 
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A tre settimane dall’inizio del servizio si affiggeranno striscioni stradali e manifesti murari 
(cfr. Figure 1 e 2) che preannunceranno le novità e conterranno messaggi inerenti 
l’imminente cambiamento del servizio di raccolta rifiuti, saranno generici ed efficaci per 
instillare curiosità e creare l’attesa nei cittadini. 
 

 
Figura 1: esempio di Striscione 

 

 
Figura 2: esempio di Manifesto 
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In concomitanza partiranno le campagne radiofoniche e televisive su emittenti locali per 
accostare al messaggio visivo, proprio del manifesto e dello striscione, un messaggio 
auditivo e televisivo. In tal modo anche la fascia d’utenza raggiungibile sarà più estesa. 
 

Inizio servizio  
Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti l’investimento, in termini di risorse 
umane ed economiche, sarà sostanzioso poiché, inizialmente, ci si troverà a lavorare con 
un’utenza totalmente digiuna di corrette informazioni circa il nuovo servizio. 
Successivamente gli interventi di informazione ed educazione ambientale manterranno 
l’efficacia e l’efficienza e verranno diversificati a seconda della fascia d’utenza come di 
seguito chiarito. 
Il conseguimento degli obiettivi dipenderà dall’unione di più fattori, in particolare il 
presente elaborato si soffermerà sull’analisi di: 
 qualità, funzionalità ed efficienza dei nuovi servizi di igiene urbana; 
 qualità, funzionalità ed efficienza delle attività di propaganda ed informazione 

ambientale. 
 
I servizi di igiene urbana per singolo Comune sono espressi in maniera dettagliata negli 
elaborati progettuali di dettaglio, qui si riassumono i seguenti punti di forza: 
- Vicinanza del punto di raccolta (raccolta stradale) nell’agro. L’utente avrà sempre nelle 

vicinanze della propria abitazione i cassonetti per conferire i rifiuti prodotti. 
- Raggruppamento delle varie tipologie di contenitori in un unico punto di raccolta. Nelle 

zone di raccolta stradale di prossimità saranno presenti tutti i cassonetti, il cittadino 
dell’agro, pertanto, non dovrà recarsi verso più punti di raccolta in cerca del cassonetto 
“giusto” ma in un unico sito troverà tutti i cassonetti per conferire ogni tipologia di 
rifiuto prodotto. Inoltre, i cassonetti saranno tutti dotati di adesivi chiari e di immediato 
impatto visivo in modo da agevolare il cittadino nel conferimento dei rifiuti. 

- Servizio di raccolta multimateriale per vetro e metalli (lattine in alluminio e barattoli in 
banda stagnata), unico circuito di raccolta per 2 tipi di materiali, valevole per raccolte 
attive e passive. Con un simile modello di Raccolta Differenziata si porrà rimedio ad uno 
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dei problemi principali con cui l’utente si scontra nel momento in cui differenzia i rifiuti 
in casa, ovvero avere un contenitore per ogni tipologia rifiuto.  

- Servizio di raccolta monomateriale di carta e cartone, plastica, tessili, r.u.p., ecc. Il 
rifiuto raccolto singolarmente risulterà pulito, non contaminato da materiali estranei 
e/o sporchi che potrebbero provocare fenomeni di prematura decomposizione 
impedendone l’effettivo recupero, riducendo al minimo gli scarti di selezione. 

- Servizio di raccolta “porta a porta” nei centri urbani dei rifiuti: carta, plastica, umido e 
verde. Considerato che la frazione organica umida costituisce circa il 50% dei Rifiuti 
Solidi Urbani prodotti dai Comuni pugliesi, la carta il 20% e la plastica il 10% l’ATI 
intende condurre una raccolta mirata “porta a porta” delle principali frazioni da 
destinare alle operazioni di recupero. 

- Compostaggio domestico: rappresenta l’iniziativa più immediata ed incisiva verso la 
riduzione dei rifiuti alla fonte. Rammentiamo, come puntualizzato nei nell’elaborato D), 
che il Piano Regionale Puglia prevede degli obiettivi di riduzione rifiuti scaglionati nel 
tempo, con una riduzione al 2015 del 10%. L’autocompostaggio rappresenta uno 
strumento per il raggiungimento di tale obiettivo. Verranno consegnate le compostiere 
al 27% delle famiglie residenti nei nove Comuni dell’ATO. Ognuna di queste utenze potrà 
bioconvertire il “proprio scarto umido in compost, senza farlo uscire dalla propria 
abitazione”. Tale iniziativa permetterà di non produrre rifiuto umido – che ricordiamo è 
la frazione preponderante nel paniere dei rifiuti urbani – e di “fabbricarsi” in casa 
compost, cioè ammendante agricolo per il proprio giardino. La stima del Rifiuto 
Compostato in ambito domestico può essere valutata con la seguente formula: 

RCD (kg) = N° abitanti ACD x 0,5(Kg/ab*g) x 365(gg) 
RCD= Rifiuto Compostato Domestico 
ACD= Abitante Aderente al Compostaggio Domestico 
Se dunque si considera che un abitante dell’ATO produce circa 0,5 Kg di umido 
compostabile al giorno e che una famiglia è composta in media da tre componenti si 
avranno quotidianamente 1,5 Kg di rifiuto umido per nucleo familiare [0,5 (Kg/ab*g) x 3 
(N° ab. per famiglia)] trasformati in compost. 
Considerando che le famiglie residenti nell’ATO BR2 sono circa 45.000 e che il 27% di 
esse, previo ulteriore ampliamento da concordare con ogni singola Amministrazione 
Comunale, beneficerà gratuitamente di una compostiera da 1 m3, auto compostando  
circa 6.500.000 kg/anno di umido domestico, considerando inoltre che annualmente si 
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producono su tutta l’Ato 64.000.000 Kg/anno, si avrà una riduzione di rifiuti alla fonte 
pari a circa il 10%. 
È opportuno, tuttavia, disciplinare questa attività che sarà svolta in totale autonomia da 
parte delle singole utenze. Il percorso da attivare, pertanto, seguirà le fasi di: 
1) Divulgazione dell’iniziativa mediante affissione manifesti, spot, ecc.; 
2) Adesione al compostaggio domestico mediante compilazione di un coupon che dà 

diritto alla compostiera e all’iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale; 
3) Verifica sul corretto utilizzo delle compostiere con visita agli utilizzatori, non per 

punire l’uso scorretto, ma per premiare (nel caso di buon utilizzo) con uno sconto da 
concordarsi con singole A.C. o per dare consigli su come migliorarne il 
funzionamento. 

4) Formazione dei “controllori” individuati in ogni Comune dalle singole A.C. 
- Servizio di raccolta “porta a porta” di tutte le tipologie di rifiuto presso le utenze 

pubbliche e particolari e presso i piccoli produttori. Come asserito poc’anzi, il 10% 
dell’umido - organico nei Comuni pugliesi (Decreto Commissariale del 2001 n. 41) 
proviene da utenze pubbliche e particolari e da piccoli e grandi produttori, quindi il 
rifiuto umido - organico raccolto “porta a porta” presso queste utenze andrebbe a 
sommarsi a quello raccolto presso le utenze domestiche facendone aumentare il 
quantitativo in peso e di conseguenza la percentuale in termini di Raccolta Differenziata. 
Allo stesso tempo queste utenze, in particolare piccole e grandi industrie, sono le 
maggiori produttrici di grandi imballaggi ad esempio in materiale cellulosico che, 
prelevati frequentemente tramite un ritiro “porta a porta”, si sommerebbero ai 
quantitativi raccolti presso le utenze domestiche facendo aumentare 
considerevolmente la percentuale totale di Raccolta Differenziata. 

- Servizio di Calla Center - Numero Verde attivo 24 ore su 24 tramite operatore o 
segreteria telefonica. Creare immediatamente un’interazione con l’utenza attraverso il 
filo diretto del Numero Verde darà la possibilità ai fruitori dei nuovi servizi di chiarire 
eventuali dubbi, di avere sempre a disposizione un operatore che risponde con 
professionalità e cortesia alle domande e lo mette a conoscenza dei propri diritti. 
Tale servizio è, inoltre, operativo per il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti 
di provenienza domestica. In questo modo l’utente, con una semplice chiamata, potrà 
prenotare il ritiro gratuito senza andare invece ad scaricare illegalmente i rifiuti 
arrecando enormi danni all’ambiente come, purtroppo, attualmente ancora accade. 
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Il primo anello della catena resta però il cittadino che ha un ruolo decisivo, ovvero la 
separazione “a monte” del rifiuto; a lui, dunque, per diritto e dovere, si devono fornire gli 
adeguati strumenti e le necessarie informazioni per operare un conferimento dei rifiuti 
corretto e consapevole.  
Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata, 
parallelamente ai servizi si attuerà una capillare campagna di sensibilizzazione e 
informazione ambientale. 
A pochi giorni dalla partenza del servizio saranno affissi dei manifesti murali specifici (cfr. 
Figura 3) con le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. 

 
Figura 3: esempio di Manifesto 

 
All’affissione dei manifesti si accompagnerà la pubblicazione di articoli su testate 
giornalistiche locali e la messa in onda di spot radiofonici e televisivi specifici. Al 
contempo si utilizzerà la macchina pubblicitaria al fine di raggiungere una fascia d’utenza 
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rappresentata per la maggior parte da persone anziane che, per motivi logistici o personali, 
potrebbero usufruire in maniera ridotta del tipo di messaggio visivo di cui si è appena 
discusso mentre risulterebbe maggiormente efficace ed adeguato un messaggio auditivo 
che raggiunge “a domicilio” questa tipologia di utente. 
 
In contemporanea con l’inizio del servizio, ovvero mentre nelle città verranno tolti i 
cassonetti e inizierà la distribuzione dei contenitori domiciliari e nell’agro scompariranno i 
vecchi cassonetti e cominceranno ad intravedersi i nuovi , si avvierà una distribuzione 
capillare “porta a porta” di una eco-busta contenente lettera di presentazione 
dell’Amministrazione Comunale e dell’ATO BR2 f.to A/4, stampa un colore, calendario (cfr. 
Figura 4) con i giorni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto per il quartieri serviti dal “porta 
a porta”, carta dei servizi (cfr. Figura 5) f.to A/5, stampa in quadricromia per informare il 
cittadino sui propri diritti e opuscolo informativo (cfr. Figura 6) f.to A/5, stampa in 
quadricromia presso le tutte utenze domestiche, le utenze pubbliche e particolari, i piccoli 
e grandi produttori. Le informazioni contenute nell’opuscolo saranno diversificate a 
seconda dell’utenza (domestica e non-domestica), se residente nel centro urbano, saranno 
indicati i Centri di Raccolta Materiali, le vie dove sono posizionati i cassonetti per il 
conferimento dei rifiuti, ecc. 
Ai residenti nei centri urbani, ove verrà effettuato il ritiro “porta a porta” sarà, inoltre, 
distribuito un adesivo (cfr. Figura 7) f.to A/5, stampa in quadricromia da apporre sul 
cestello che sarà consegnato alle utenze per la promozione della raccolta sperimentale 
della frazione umida. 
Per la distribuzione del materiale informativo si farà riferimento al numero di utenze 
domestiche e non-domestiche stimate per ogni singolo Comune nel presente Progetto. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA 

Autorita’ per la 
Gestione dei Rifiuti 
Urbani nel Bacino 

BR/2 
Schema di  calendario per la raccolta “PORTA A PORTA” 

Umido Umido Umido Umido Umido 

Plastica 
Residuale 
non  
riciclabile Carta 

Umido Umido Umido Umido Umido 

Plastica 
Residuale 
non  
riciclabile Carta 

Umido Umido Umido Umido Umido 

Plastica 
Residuale 
non  
riciclabile Carta 

Umido Umido Umido Umido Umido 

Plastica 
Residuale 
non  
riciclabile Carta 

Umido Umido Umido Umido Umido 

Plastica 
Residuale 
non  
riciclabile Carta 

COMUNE DI ___________ 

Gestore:  
Associazione Temporanea 

d’Imprese 

 
Vetro/Metalli, Tessili, RUP da 
con feri re negl i apposit i 
contenitori stradali: 

 

Vetro/ 
metalli 

Tessili RUP 
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Figura 4: esempio di Calendario 

 
Figura 5: esempio di copertina di Carta dei Servizi 
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Figura 6: esempio di copertina di Opuscolo Informativo 

 

 
Figura 7: esempio di Adesivo 
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Il personale addetto alla distribuzione delle eco-buste provvederà alla spiegazione, presso 
ogni singola utenza domestica e non-domestica, del funzionamento del nuovo servizio di 
igiene urbana. 
Tale momento, pertanto, non costituirà una ricezione unidirezionale ma rappresenterà un 
momento di scambio, di “messaggio parlato” durante il quale i cittadini avranno la 
possibilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti su tutti gli aspetti inerenti il nuovo servizio. 
In questa fase sarà fondamentale l’apporto di Associazioni ambientali (si fa riferimento in 
particolare a Legambiente e FareVerde visto l’enorme peso che già esercitano in campo 
ambientale in tutta la Provincia di Brindisi) e di volontariato presenti sul territorio o ancora 
di giovani del Servizio Civile Volontario come approvato con Decreto Legislativo del 2001 
n. 64. Previ accordi con i Presidenti delle varie Associazioni si stabilirà il personale da 
coinvolgere per la consegna del materiale informativo e si stabiliranno delle linee guida da 
seguire. Gli operatori indicati dai responsabili di zona seguiranno un corso di formazione 
durante il quale riceveranno tutte le informazioni necessarie per essere in grado di 
svolgere al meglio il proprio compito. 
Il confronto con gli Amministratori Comunali risulta fondamentale in una fase di 
cambiamento e assestamento, ecco perché il passo successivo consisterà 
nell’organizzazione di incontri pubblici con la cittadinanza presso Aule consiliari, piazze o 
altri luoghi d’aggregazione per instaurare un rapporto diretto, un “contatto fisico” con i 
fruitori dei servizi. Ai convegni, oltre agli Amministratori, parteciperà anche personale 
tecnico della Ditta appaltatrice che sarà a disposizione per fornire a chiunque notizie e 
chiarimenti. 
Inoltre, sul sito Internet di ogni Comune sarà realizzata una vetrina interattiva sui rifiuti 
con tutte le informazioni sul servizio di raccolta. 
 
L’ATI, inoltre, attuerà delle strategie di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di 
piccoli e grandi produttori locali mirata a: 
migliorare la consapevolezza dei problemi causati dalla mancata riduzione dei rifiuti a 
monte e dal loro mancato recupero.  
Obiettivo di queste attività è dare dei consigli pratici per invitare tutti ad evitare le mini 
confezioni, i prodotti “usa e getta” e gli imballaggi doppi e non essenziali. I soggetti 
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coinvolti saranno produttori, commercianti e consumatori. In collaborazione con gli enti 
locali e le Associazioni ambientali, si procederà con: 
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Si effettueranno indagini preliminari volte a definire le azioni eco-sostenibili per una 
riduzione dei rifiuti alla fonte e uno studio delle linee guida per conoscere la situazione 
territoriale e predisporre accordi con commercianti e piccoli e grandi produttori locali. Le 
adesioni saranno rese note alla cittadinanza anche tramite l’affissione di un adesivo (cfr. 
Figura 8) apposito all’ingresso degli esercizi. 

 

Figura 8: esempio di Adesivo 

Le utenza pubbliche e particolari e i piccoli produttori usufruiranno, come già descritto, di 
un servizio diretto per la raccolta dei cartoni e riceveranno tutte le informazioni tramite la 
distribuzione di: 

 lettera informativa f.to A/4, stampa un colore, sulle modalità del servizio; 

 affissione di una locandina informativa all’interno degli esercizi. 
Successivamente si organizzeranno due incontri collettivi (uno a semestre) con tutte le 
utenze non domestiche. Gli stessi saranno presieduti da membri delle Amministrazioni 
Comunali e Responsabili della Ditta appaltatrice per divulgare corrette informazioni e 
favorire il dialogo tra le parti. A progetto avviato, inoltre, si concorderanno altri due 
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incontri collettivi fra le utenze non domestiche dei vari Comuni coinvolti per creare un 
confronto fra le diverse realtà e favorire lo scambio di informazioni. 

Il progetto sarà integrato con azioni di verifica e monitoraggio periodico. 

 
In ultima analisi una considerevole attenzione si dedicherà alle scuole di ogni ordine e 
grado. 
Le giovani generazioni hanno uno straordinario ruolo che possono esercitare 
nell’assimilazione e progressiva diffusione dei comportamenti tesi alla raccolta 
differenziata: essi rappresentano i consumatori del futuro e sono un vettore di sensibilità 
ed informazione nei riguardi delle famiglie e della propria cerchia di amicizie, quindi una 
loro forte sensibilizzazione rappresenta un’operazione di inestimabile valore, ecco perché 
si intende indirizzarli verso comportamenti eco-compatibili per promuovere l’acquisizione 
di una coscienza “ecologica” attraverso una metodologia ludico/educativa. 

Le attività si svolgeranno su livelli distinti: singolarmente all’interno delle scuole, in 
parallelo fra tutte le scuole di un Comune e “a rete” fra le scuole dei vari Comuni. 
Si punterà sul contatto diretto con professori e studenti, i linguaggi adoperati saranno 
diversificati a seconda dell’età degli uditori. 
Personale specializzato, in collaborazione con le Amministrazioni, presenterà a Dirigenti 
Scolastici e Insegnanti di vari Comuni dei progetti di educazione ecologica/ambientale per 
le Scuole che potranno essere eventualmente corretti e adeguati in base alle esigenze 
locali. 

Durante il periodo scolastico si organizzeranno: 

 Incontri/lezione con un esperto in materia ambientale della Ditta appaltatrice in tutte 
le scuole di ogni ordine e grado di ogni Comune. Si illustrerà il corretto conferimento dei 
materiali riciclabili secondo la nuova tipologia di Raccolta Differenziata con ausilio di 
materiale multimediale e audiovisivo e con distribuzione di materiale informativo. Si 
analizzeranno vari temi tra cui: 
- inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua; 
- sviluppo sostenibile; 
- analisi dei materiali riciclabili e non riciclabili; 
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- riduzione della produzione dei rifiuti; 
- piattaforme di selezione dei rifiuti; 
- consorzi di filiera per il riciclo dei rifiuti; 
- discariche. 

 Distribuzione di un cd-rom informativo sulla Raccolta Differenziata presso i singoli 
plessi scolastici. 

 Giornate straordinarie di raccolta rifiuti a tema (cfr. Figura 9) con il coinvolgimento 
della cittadinanza. Organizzate singolarmente e/o contemporaneamente in tutti i Comuni 
coinvolti, presso isole ecologiche o aree Comunali appositamente preparate, 
permetteranno di creare un’identità di sistema, dando vita ad un tessuto relazionale a vari 
livelli poiché l’utenza e le Amministrazioni saranno coinvolte in un progetto comune ideato 
per uno scopo comune: la salvaguardia del territorio e la riduzione dei rifiuti da smaltire in 
discarica. 

 

Figura 9: esempio di organizzazione R.D. svolto dalla Monteco 

 

 Esperimenti in giardino (cfr. Figura 10) con rifiuti di vario genere per esaminarli “con 
occhio critico” e provare a differenziarli nel modo appropriato. Allo stesso tempo si attuerà 
una verifica del tempo di degradazione naturale dei materiali che usiamo giornalmente. 
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L’esperimento servirà a focalizzare l’attenzione sul divario temporale che esiste tra il 
tempo di vita utile di un imballaggio (dal negozio a casa) e il tempo di permanenza inutile 
che avrà in discarica, evidenziando, invece, l’utilità del riciclo. 

 
Figura 10: esempio di Esperimento svolto dalla scrivente 

 

 Promozione del compostaggio domestico tramite lezioni in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado e la consegna in comodato d’uso di compostiere e manuali informativi. 
Individuazione sul territorio Comunale di aree verdi trascurate e successivo recupero a 
verde con messa a dimora di vegetazione autoctona (cfr. Figure 11 e 12) e utilizzo del 
compost prodotto durante l’Anno Scolastico. Organizzazione di una manifestazione 
durante la quale gli studenti presenteranno l’aria adottata alla cittadinanza. 
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Figura 11 e 12: esempio di Compostaggio Domestico svolto dalla scrivente 

 

 Produzione, a cura del personale della Ditta appaltatrice, di un cd–rom multimediale di 
tutte le attività svolte durante l’Anno Scolastico. Il cd-rom sarà distribuito alle scuole e alle 
Amministrazioni e presentato alla cittadinanza durante una manifestazione pubblica (cfr. 
Figure 13 e 14) 

  

Figura 13 e Figura 14: esempi di Manifestazioni pubbliche svolte dalla Monteco 

 

Inoltre, nelle scuole sarà avviata la raccolta di carta e cartone. Saranno distribuiti, presso 
tutte le classi, dei contenitori per raccogliere i rifiuti in materiale cellulosico prodotti in 
aula. Questa iniziativa avrà la doppia funzione di accostare l’alunno alla pratica della 
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Raccolta Differenziata per riportarla successivamente in ambito domestico e recuperare 
materiale cellulosico da avviare al riciclo. 

 

Schema 1 

 


