Relazione conclusiva
campagna RiciclaEstate
V edizione 2017
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RELAZIONE CONCLUSIVA - RICICLAESTATE 2017
La campagna RiciclaEstate 2017 ha visto il coinvolgimento di 22 Comuni costieri
della riviera ligure di ponente e di levante con 2 animazioni serali (h.20-24) nelle
piazze principali. In questa edizione sono stati coinvolti due comuni in più (Ameglia
e Lerici, nella provincia della Spezia) rispetto alla precedente edizione. Anche
quest’anno è stato realizzato un vero e proprio tour sul tema del riciclo e della
economia circolare per le materie prime seconde, che ha visto la partecipazione
di migliaia di persone ad un totale di 44 animazioni. Rispetto all’anno precedente,
si è puntato maggiormente sulla comunicazione grazie anche al rapporto di fiducia
ormai consolidato con le amministrazioni dei Comuni che ospitano la nostra
campagna, andando ad incidere su una capillare e corretta informazione ai
cittadini sugli appuntamenti estivi e sugli obiettivi della campagna.
Anche per questa edizione, alle animazioni in piazza, è stata affiancata una mostra
sulla filiera ed il riciclo degli imballaggi. Questa mostra attraverso sei allestimenti
“Ecomò” evidenzia le fasi di trasformazione dei sei diversi imballaggi a partire dalla
raccolta fino al prodotto riciclato finale. Obiettivo della mostra interattiva è stato
quello di evidenziare alle persone nelle piazze i risultati oggettivi della raccolta
differenziata ossia vedere e toccare con mano cosa accade ai materiali riciclati,
trasformati e recuperati. Le persone sono rimaste affascinate da tale percorso che,
nella maggior parte dei casi, ignoravano. C’è stata quindi per i fruitori delle piazze
la possibilità di giocare, rispondere alle domande sul tema della r.d. e in più vedere
in che modo si svolgeva la filiera del riciclo. Questo ha dato un valore aggiunto
davvero molto importante a tutte le uscite.
Impostazione e promozione della campagna:
Il lavoro propedeutico di segreteria è stato avviato a partire da febbraio 2017 e ha
visto la richiesta dei patrocini alla Regione Liguria e ai Comuni, la definizione delle
tappe estive nei diversi territori, l'elaborazione grafica dei materiali informativi,
l'aggiornamento del sito internet www.legambienteliguria.org della pagina
dedicata a RiciclaEstate e quant'altro per il successo della campagna. Una volta
elaborato il calendario delle iniziative attraverso la concertazione delle date con gli
enti locali, sono stati prodotti e inviati in stampa i materiali grafici per la campagna.
Sono stati elaborati e stampati: due roll-up autoportanti 2mx1m e 3.500 brochure
pieghevoli.
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Una parte di essi è stata consegnata ai Comuni recapitandola in loco, l’altra è stata
distribuita durante le tappe del tour per rendere visibile la campagna e per
informare e sensibilizzare i cittadini e i turisti sugli obiettivi della nostra iniziativa. Tra i
materiali di promozione forniti nel punto informativo durante le serate nelle piazze
dei Comuni la brochure relativa all’applicazione “IO Chiudo Il Ciclo” elaborata da
Conai e Regione Liguria, il calendario degli eventi, in modo i cittadini potessero
essere presenti anche nelle altre date del tour, i materiali dei consorzi di filiera e delle
attività svolte sul territorio da Legambiente Liguria.
La strategia di comunicazione, come per gli anni precedenti, ha selezionato alcuni
media chiave in base alla loro capacità di diffusione e di penetrazione nella
popolazione ligure, si è quindi deciso di investire nella realizzazione di spot radio sulle
principali emittenti liguri (Radio Babboleo e Radio 19), così da poter avere un'ampia
copertura del periodo della campagna: dall’inizio di luglio alla fine di agosto.
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Inoltre, per questa quarta edizione, è stato prodotto un video spot
informativo/promozionale che è stato trasmesso per 14 giorni sulla emittente privata
regionale Primocanale per un totale di 168 passaggi.
In appoggio alla comunicazione convenzionale della campagna si è anche creato
un profilo twitter, di supporto alla diffusione tramite sito e pagina facebook
Prima dell’avvio della Campagna, sono stati organizzati momenti formativi per gli
animatori che avrebbero gestito le animazioni in piazza finalizzati ad implementare
la loro conoscenza sul ciclo dei rifiuti (in particolare la filiera degli imballaggi) e sulle
modalità di gestione del ludobus.
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La conferenza stampa di presentazione della campagna si è svolta mercoledì 30
giugno alle ore 12.00 nella sede della Regione Liguria di piazza De Ferrari, 1 (Sala
Trasparenza). Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore regionale
all’ambiente e al ciclo dei rifiuti, Giacomo Giampedrone; Santo Grammatico,
presidente Legambiente Liguria e Luca Piatto, responsabile area rapporti con il
territorio di CONAI, il consorzio nazionale imballaggi, il Direttore Soci e Consumatori
di Coop Liguria, Enzo Bertolino.

Il calendario delle iniziative
LUGLIO
2 Luglio - Noli - p.za Milite Ignoto
3 Luglio - Savona - p.za Sisto
4 Luglio - Pietra Ligure - p.za S. Nicolò
5 Luglio - Finale - p.za Vittorio Emanuele
8 Luglio - Albissola Marina - passeggiata
9 Luglio - Spotorno - p.za della Vittoria
10 Luglio - Celle Ligure - passeggiata loc. Piani
11 Luglio - Borgio Verezzi - p.za Magnolia
13 Luglio - Vado Ligure - lungomare Colombo
16 Luglio - Bergeggi - p.za XX Settembre
17 Luglio - Moneglia - p.za XX Settembre
19 Luglio - Camogli - Terrazza Miramare
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20 Luglio - S. Margherita Ligure - piazza Vittorio Veneto
21 Luglio - Lavagna - Porticato Brignardello
22 Luglio - Chiavari - passeggiata
23 Luglio - Sestri Levante - p.za Matteotti
24 Luglio - Deiva Marina - passeggiata
26 Luglio - Zoagli - p.za XXVII Dicembre
27 Luglio - Portofino - piazza Ciapella
28 Luglio – Ameglia – piazza Pertini loc. Fiumaretta
29 Luglio - Lerici – Rotonda Vassallo
30 Luglio - Rapallo - Chiostro della Musica

AGOSTO
1 Agosto - Celle Ligure - passeggiata loc. Piani
3 Agosto - Vado Ligure - lungomare Colombo
4 Agosto - Noli - p.za Chiappella
5 Agosto - Finale - p.za Vittorio Emanuele
6 Agosto - Spotorno - p.za della Vittoria
9 Agosto - Albissola Marina - passeggiata
10 Agosto - Pietra Ligure - p.za S. Niccolò
11 Agosto - Borgio Verezzi - p.za Magnolia
12 Agosto - Bergeggi - p.za XX Settembre
13 Agosto - S. Margherita Ligure – Banchina Sant’Erasmo
14 Agosto – Ameglia – Piazza della Libertà
16 Agosto - Lerici – La Marina, p.zza Brusacà
18 Agosto - Moneglia - p.za XX Settembre
19 Agosto - Deiva Marina - passeggiata
20 Agosto - Sestri Levante - p.za Matteotti
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21 Agosto - Rapallo - Chiostro della Musica
24 Agosto - Camogli - Terrazza Miramare
25 Agosto - Chiavari - passeggiata
26 Agosto – Cavi di Lavagna – via alla spiaggia
27 Agosto - Portofino - piazza Ciapella
29 Agosto - Savona - p.za Sisto
30 Agosto - Zoagli - p.za XXVII Dicembre

I Comuni hanno collaborato volentieri e risposto puntualmente alle richieste per
l'organizzazione della campagna.
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La sensibilizzazione della cittadinanza attraverso giochi e informazione:
Per ogni tappa è stato allestito un punto informativo con un gazebo, tavoli, sedie,
materiale promozionale. Il punto informativo, ben illuminato e visibile nelle piazze, è
sempre stato presidiato dagli animatori di Legambiente Liguria, presenti in turni di
tre persone per serata. In diverse tappe hanno presenziato anche i volontari dei
Circoli territoriali di Legambiente oltre che i dirigenti regionali di Legambiente.
Parallelamente a ciò, veniva montato anche un secondo gazebo, sotto al quale è
stata posizionata la mostra sulla filiera del riciclo e dell’economia circolare.

I due punti allestiti hanno riscosso successo e centinaia sono state le persone che
hanno chiesto informazioni, imparato qualcosa di nuovo sul comune nel quale si
trovavano, dato suggerimenti o fornito elementi e valutazioni rispetto al sistema di
raccolta dei rifiuti. Molte delle persone che hanno fatto riferimento al punto
informativo erano turisti provenienti da Lombardia e Piemonte.
I nostri animatori, partendo da una base di giochi di equilibrio ed abilità
(rigorosamente in legno) hanno rielaborato giochi ed attività sul tema del riciclo.
Andamento r.d. Comuni coinvolti in Riciclaestate
In questa edizione 2017 sono stati confermati tutti i Comuni dell’edizione 2016 e
aggiunti, per la provincia della Spezai che aveva un solo comune dalle edizioni
precedenti, Ameglia e Lerici. Pertanto oltre i due appena citati sono stati coinvolti:
Albissola Marina, Bergeggi, Borgio Verezzi, Camogli, Celle Ligure, Chiavari, Deiva
Marina, Finale Ligure, Lavagna, Moneglia, Noli, Pietra Ligure, Portofino, Rapallo,
Santa Margherita Ligure, Savona, Sestri Levante, Spotorno, Vado Ligure, Zoagli.
In tabella l'andamento della rd nei Comuni coinvolti nella campagna:
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Comune di:

RD 2013 RD 2014

RD 2015

RD 2016

Albissola Marina (SV)
Ameglia (SP)
Bergeggi (SV)
Borgio Verezzi
Camogli (GE)
Celle Ligure (SV)
Chiavari (GE)
Deiva Marina (SP)
Finale Ligure (SV)
Lavagna (GE)
Lerici (SP)
Moneglia (GE)
Noli (SV)
Pietra Ligure (SV)
Portofino (GE)
Rapallo (GE)
Santa Margherita Ligure (GE)
Savona (SV)
Sestri Levante (GE)
Spotorno (SV)
Vado Ligure (SV)
Zoagli (GE)

20,18%
27,4%
28,01%
39,05%
33,49%
30,25%
42,13%
27,88%
48,79%
22,08%
20,6%
36,07%
65,00%
66,21%
39,10%
47,51%
42,10%
24,42%
29,00%
34,39%
28,40%
15,78%

31,44%
62,9%
30,59%
39,39%
36,82%
31,83%
61,91%
29,46%
47,36%
65,02%
17%
42,93%
67,06%
65,05%
65,66%
49,21%
46,13%
25,21%
32,10%
34,79%
25,23%
13,20%

55,15%
70%
33,95%
49,13%
54,34%
66,00%
63,83%
30,10%
50,05%
68,69%
21%
47,54%
66,37%
66,69%
65,03%
52,11%
47,92%
31,62%
71,27%
34,07%
28,79%
16,08%

66,69%
72,63%
40,12%
52,58%
57,23%
73,21%
63,54%
32,16%
47,11%
68,95%
48,23%
50,09%
65,88%
65,4%
71,12%
52,92%
53,77%
42,56%
75,76%
39,63%
45,26%
20,42%

Media Regionale

33.07%

35,90%

38,63%

43,19%

36 %

42,02%

49,94%

54,22%

Media Comuni RiciclaEstate

Trend
2013-2016
46,51%
45,23%
12,11%
13,53%
23,74%
42,96%
21,41%
4,28%
-1,68%
46,87%
27,63%
14,02%
0,88%
-0,81%
32,02%
5,41%
11,67%
18,14%
46,76%
5,24%
16,86%
4,64%
10,12%
18,22%

I comuni della nostra regione hanno migliorato la propria raccolta differenziata ma
ancora molto resta da fare. Sono diventati 63 i comuni ricicloni del 2017 (dato
raccolta 2016) migliorato rispetto allo scorso anno considerato che solo 32 Comuni
su 235, nel 2015, raggiungevano l’obiettivo di legge al 65% di R.D. fissato al 2012. Le
tendenze dei Comuni che abbiamo coinvolto nella campagna RIciclaEstate
mostrano tuttavia un andamento molto superiore alla media regionale, con 8
Comuni su 22 che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi di legge.
Ad una più approfondita analisi dei dati, si può notare come tutti i Comuni ad
eccezione di una leggera percentuale per Finale Ligure (SV) e Pietra Ligure (SV)
abbiano tendenza positiva per quanto riguarda l’aumento di R.D., con casi di
chiara evidenza (si vedano quelli evidenziati in verde). Alcuni Comuni, come si può
notare dall’analisi del periodo 2013-2016 raggiungono il 65% di RD partendo da
percentuali molto basse, in soli due anni. In particolare si notino i risultati ottenuti dai
comuni di Albisola Marina, Ameglia, Celle Ligure, Lavagna, Portofino e Sestri
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Levante. Purtroppo due comuni, Zoagli (GE) e Deiva Marina (SP) restano ancora
sotto il valore del 35%.
Rapporti con i media, conclusione della Campagna e Comuni Ricicloni:
La campagna ha avuto riscontri molto soddisfacenti a livello media. Oltre al lancio
della campagna avvenuto il 30 Giugno, si sono succeduti, anche grazie alle
sollecitazioni eseguite durante la fase organizzativa della campagna, i comunicati
degli enti locali in prossimità degli eventi sul territorio.
Comunicati stampa e un estratto della rassegna stampa
Comunicato di lancio 30/06/2017
RICICLAESTATE 2017: SI CONSOLIDA L'IMPEGNO
LEGAMBIENTE, CONAI E AMMINISTRAZIONI PER
UN'ESTATE PIU' PULITA
Genova, 30 giugno 2017 - Torna in Liguria la
quinta edizione di Riciclaestate, la campagna di
sensibilizzazione ed informazione sui temi della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
realizzata da Legambiente Liguria e CONAI,
Consorzio Nazionale imballaggi, che vede il
sostegno di COOP Liguria e il patrocinio della
Regione Liguria. Dal 2 Luglio al 31 Agosto si
svolgerà un vero e proprio tour con 44 eventi, due
per ognuno dei 22 Comuni coinvolti, che prevede
la realizzazione di laboratori e giochi sul riciclo per le fasce di età 5/16 anni e la
distribuzione di materiale informativo.
Una campagna che rilancia l'ormai consolidato impegno di Legambiente e CONAI
nel promuovere la raccolta differenziata. Un lavoro di lungo periodo che ha
permesso di raggiungere risultati importanti in diverse zone della Liguria, come
confermato dalla dgr 448/2017 della Regione Liguria e attraverso l'elaborazione dai
dati della campagna Comuni Ricicloni 2017, dove vengono indicate le migliori
amministrazioni nel campo della differenziata: mentre ai primi posti risultano i
Comuni del savonese Giusvalla, Giustenice e Cosseria (con percentuali tra l'81 e
l'83% di differenziata), al quarto posto si conferma Cairo Montenotte, borgo del
savonese di oltre 13mila abitanti, che è riuscito a superare l'80%. Spiccano tra le
amministrazioni virtuose: Sestri Levante, che riesce a raggiungere il 14° posto con il
75% di differenziata, e Bordighera, al 25°, con oltre il 71% (vedi tabella allegata). Una
tendenza sicuramente positiva, come già evidenziato dall'Osservatorio ligure sui
rifiuti, che ha permesso di raggiungere la quota regionale del 43,19%, in crescita di
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quasi 5 punti percentuali rispetto al 38,63% del 2015 e di 8 punti rispetto al 35,90% del
2014.
Ogni Comune aderente alla campagna ha inserito gli eventi di Riciclaestate anche
nella programmazione turistica dedicata a chi frequenterà il territorio e potrà
affrontare così il tema della raccolta differenziata, che nella nostra regione deve
crescere per raggiungere gli obiettivi di legge.
"È necessario continuare ad investire nella comunicazione ai cittadini e agli enti
locali - ha affermato Santo Grammatico, Legambiente Liguria - affinché migliorino
ancora i parametri di raccolta differenziata e invio al riciclo dei materiali post
consumo. La gestione dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare, deve
velocemente uscire dall'emergenza anche per evitare che i cittadini continuino a
subirne i costi. È necessaria una grande alleanza tra enti locali, società civile e
imprenditoriale per raggiungere questi obiettivi".
"Anche quest'anno CONAI ha voluto sostenere questa importante iniziativa di
Legambiente - afferma Luca Piatto, responsabile Area Rapporti con il Territorio di
CONAI - che ha il pregio di mantenere alta l'attenzione sulle tematiche ambientali,
con particolare riferimento all'importanza della separazione domestica e alla
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, primo passo fondamentale e
indispensabile per l'avvio a riciclo dei materiali. Tutto ciò acquista ancora maggiore
importanza in Liguria, dove gli standard di raccolta rilevano ancora un lieve ritardo
rispetto ad altre realtà del Nord Italia".
“Da quando questa Giunta regionale si è insediata abbiamo lavorato moltissimo
per riuscire a riallinearci con gli obiettivi europei – sottolinea l’Assessore regionale al
ciclo dei Rifiuti, Giacomo Giampedrone – e a superare il gap esistente tra quella
che era stata definita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti come
una gestione arcaica e la necessità di aumentare i livelli di raccolta differenziata a
fronte di un’elevata produzione pro capite di rifiuti. Oggi, a distanza di due anni,
sono stati compiuti molti passi avanti sulla base anche della Legge regionale 20 del
2015 che prevedeva obiettivi di riciclaggio e di raccolta differenziata da conseguire
sulla base dei programmi che i Comuni dovevano presentare. Da allora ad oggi la
raccolta differenziata in Liguria è cresciuta di 5 punti percentuali, raggiungendo la
quota del 43,19%, rispetto al 38,63% del 2015 e di 8 punti rispetto al 35,90% del 2014.
In aumento anche i Comuni che hanno superato la percentuale del 65% di raccolta
differenziata oggi sono 63, erano 32 nel 2015 e 16 nel 2014. A questo si deve
aggiungere il calo della produzione totale di rifiuti di quasi 34.000 tonnellate.
Chiaramente resta ancora molto lavoro da fare, soprattutto a Genova, dove in
questi anni la raccolta differenziata è diminuita e si è fermata al 32,89%, ma
crediamo che l’impulso dato da Regione stia producendo notevoli effetti”.
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Riciclaestate 2017 è promosso da Legambiente Liguria e CONAI e vede il sostegno
di COOP Liguria e il patrocinio della Regione Liguria.
Comunicato di Chiusura campagna del 31/8/2017
CONCLUSA RICICLAESTATE 2017 CHIUDE I BATTENTI.
GRAMMATICO, LEGAMBIENTE LIGURIA: "I RIFIUTI DIVENTANO RICCHEZZA SE INSERITI
NELLE FILIERE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”
Genova, 31 agosto 2017 - Si è conclusa la quinta edizione della campagna
“RiciclaEstate la raccolta differenziata ti segue in vacanza”, il tour ambientalista
per incrementare e migliorare la raccolta differenziata in Liguria. Nelle 44 tappe
che hanno interessato nei mesi di luglio e agosto 22 comuni costieri, da Borgio
Verezzi ad Ameglia, sono state coinvolte più di ottomila persone.
Partecipanti che hanno affollato le principali piazze dei borghi costieri dove gli
animatori di Legambiente hanno raccontato, attraverso un approccio ludico, con
giochi e mostre, l’importanza di differenziare i rifiuti e come questi, recuperati e
trasformati, vengano reimmessi a nuova vita sul mercato.
“Nel punto informativo, nei giochi e nella mostra allestita – racconta Santo
Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria – abbiamo reso evidente come i
rifiuti, una volta conferiti, seguano una filiera industriale che li immette
nuovamente in circolo. Abbiamo fatto toccare con mano ai tanti residenti e turisti,
ragazzi e adulti, quale futuro ci aspetta in termini di recupero dei materiali post
consumo. Questi rappresentano una ricchezza se inseriti nelle filiere dell’economia
circolare anziché essere dispersi nell’ambiente o, come accadeva in passato,
nelle discariche che oggi e ancora purtroppo per molto tempo rappresenteranno
una eredità ambientale, sanitaria ed economica pesantissima”.
In Liguria la produzione pro-capite di rifiuti è di 540 kg all’anno, ancora troppo alta
e lontana dalla media nazionale di 487 kg per abitante all’anno. I dati rispetto ai
trascorsi anni però cominciano ad essere incoraggianti, valutato che si è passati
dai sei comuni che nel 2012 raggiungevano il 65% di raccolta differenziata ai 63
che vi arrivano nel 2016.
In attesa della premiazione autunnale dei 63 Comuni Ricicloni liguri, Legambiente
ricorda che la quinta edizione della campagna RiciclaEstate ha attraversato la
Liguria grazie al supporto del CONAI Consorzio Nazionale degli Imballaggi, della
Regione Liguria, di Coop Liguria e dei Consorzi di filiera, e ha avuto il patrocinio dei
Comuni di Noli, Savona, Pietra Ligure, Finale Ligure, Albissola Marina, Spotorno,
Celle Ligure, Borgio Verezzi, Vado Ligure, Bergeggi, Moneglia, Camogli, S.
Margherita, Lavagna, Chiavari, Sestri Levante, Deiva Marina, Zoagli, Portofino,
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Ameglia, Lerici, Rapallo.
ESTRATTO RASSEGNA STAMPA ON LINE
http://www.genova24.it/2017/06/liguria-differenziata-riciclo-tour-eventi-laboratorigiochi-unestate-piu-pulita-182633/
http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/08/11/ASNlT6oIweekend_recco_zoagli.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/08/24/ASop3q3Isettimana_tigullino_musica.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/06/30/AS6hBO9Himparare_riciclaestate_smaltire.shtml
http://www.ivg.it/video/la-differenziata-va-tour-nei-comuni-riciclaestate-2017/
http://www.ivg.it/2017/07/spotorno-partecipa-riciclaestate-due-serate-piazzadella-vittoria/
https://www.regione.liguria.it/giunta/item/16098-riciclaestate-2017.html
http://www.rsvn.it/rsvn/2017/06/30/zone/savona/savona-savona/presentata-laquinta-edizione-di-riciclaestate-di-legambiente-liguria/
http://www.savonanews.it/2017/07/02/legginotizia/argomenti/attualit/articolo/tutti-gli-eventi-mese-di-luglio-2017-a-noli.html
http://www.savonanews.it/2017/07/22/leggi-notizia/argomenti/eventispettacoli/articolo/noli-ecco-il-programma-degli-appuntamenti-di-agosto-1.html
http://www.savonanews.it/2017/05/08/legginotizia/argomenti/attualit/articolo/spotorno-confermata-la-certificazionebandiera-blu-2017.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/06/09/ASjMQMqHcomuni_ricicloni_paradiso.shtml
http://www.levantenews.it/index.php/2017/06/07/rifiuti-nel-levante-11-comuniricicloni/
http://www.comune.spotorno.gov.it/8004/comunicati-stampa/al-via-riciclaestate2017-piazza-della-vittoria-9-luglio-ore-21-00/
http://www.visitpietraligure.it/event/riciclaestate-2/
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http://www.genova24.it/2017/08/riciclaestate-liguria-chiude-battenti-44-tappe-adalto-tasso-differenziata-185244/
https://xliguria.it/il-riciclo-non-va-in-vacanza/
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