
   

Genova 15/7/2013       Comunicato stampa 

PRENDE IL VIA DA CHIAVARI IL TOUR DI  
“RICICLAESTATE, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI SEGUE IN VACANZA!” 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER IMPARARE E DIVERTIRSI DA CAMOGLI A ZOAGLI  
CON IL LUDOBUS DI LEGAMBIENTE 

 
Genova 15 luglio – Prende il via domani 16 luglio da Chiavari (Piazza Mazzini) dalle 20.30 fino alle 24 il tour  

di Riciclaestate dove, ci si divertirà… parlando di rifiuti. E’ il taglio innovativo della campagna di 

sensibilizzazione e comunicazione di Legambiente sul tema della raccolta differenziata realizzata con il 

contributo di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comando 

delle Capitanerie di Porto della Liguria e dei Comuni aderenti a questa prima edizione della campagna. Un 

modo diverso di affrontare un tema così importante: grazie a questo progetto, infatti, verranno collocati  

120 bidoni di diverso colore presso le spiagge libere, gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, per 

implementare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, 

plastica e vetro. A questa azione adesso si affianca il tour del Ludobus di Legambiente con il suo carico di 

giochi ecologici e informazioni per comunicare divertendosi l’importanza di compiere un gesto semplice 

quanto utile all’ambiente e alla economia dei nostri territori.  

“In una stagione in cui la popolazione aumenta a causa degli intensi flussi turistici” dichiara Santo 

Grammatico, presidente di Legambiente Liguria. “parlare di rifiuti è tutt’altro che fuori luogo. La nostra 

regione, tra quelle del nord Italia, è quella con la percentuale più bassa di differenziata rispetto ai valori di 

legge previsti, con una situazione molto variabile da Comune a Comune. Con la campagna RiciclaEstate 

2013 ed il suo lancio chiavarese proponiamo in Liguria la prima edizione di una campagna che, con la 

promozione della differenziata, rende più sostenibili e pulite le nostre vacanze”. 

“E’ proprio durante il periodo estivo” commenta Pierluigi Gorani dell’Area Rapporti col Territorio CONAI, 

“che si concentrano nelle zone turistiche grandi flussi di rifiuti. Grazie a questa iniziativa i rifiuti di 

imballaggio, in particolar modo le lattine, le bottigliette che consumiamo ogni giorno, potranno essere 

conferite nei corretti contenitori e tornare a nuova vita grazie al riciclo”. 

Se Chiavari sarà la prima tappa, seguiranno altre mete turistiche e balneari, come Portofino (il 17 presso 

l’area Ciappella), Zoagli (il 18 in P.zza XXVII Dicembre), Rapallo (il 19 presso il Chiosco della musica). Il 

Ludobus sarà ancora in Piazza Vittorio Veneto / Banchina S. Erasmo a Santa Margherita il 20 luglio e a 

Camogli sulla Terrazza Miramare il giorno 21. 

Il tour di RiciclaEstate sarà nuovamente nei comuni del Golfo del Tigullio dal 2 al 10 agosto. 

________________________________________________ 

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.200.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la 

finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia 

un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità 

condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello 

stesso.  In 15 anni di attività ha garantito il recupero del 75% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo: il 65% è stato riciclato e 

la restante parte avviata a recupero energetico.   

Per informazioni: http://www.legambienteliguria.org/1/post/2013/06/la-raccolta-differenziata-ti-segue-in-

vacanza.html 

Contatti Legambiente: Santo Grammatico – cell 3292337974 _ Giacomo Ceccarelli  - cell 3487435763   

Contatti CONAI: Chiara Morbidini – 334.3717681 – morbidini@conai.org 
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