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1. Premessa 

Tra le varie competenze che sono state attribuite al Consorzio Vallesina-Misa dalla 

normativa regionale e dal PPGR si prevede la realizzazione degli impianti per il trattamento 

dei rifiuti (nello specifico un impianto per il trattamento del rifiuto organico per la produzione 

del compost di qualità e uno per la valorizzazione del rifiuto secco per la produzione di CDR). 

Così come deliberato dall’Assemblea Consortile, in sede di approvazione della relazione 

previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008 

in data 23/2/2006, scindere l’organizzazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti da quella 

del funzionamento degli impianti per il trattamento dei rifiuti non è opportuno, poiché sono 

due attività intimamente connesse che per poter funzionare debbono poter avere un’unica 

direzione; in caso contrario è possibile trovarsi di fronte a soluzioni che non si incontrano e/o 

integrano nel comune obiettivo dell’efficienza e dell’economicità. Tale esigenza di unicità 

della “regia” è senza dubbio soddisfatta dalle competenze che lo Statuto riconosce al 

Consorzio, tra le quali si prevede non solo la realizzazione e la gestione, diretta o tramite 

terzi, degli impianti di trattamento dei rifiuti, ma anche la titolarità del servizio della raccolta 

e del trasporto. Un certo sistema di selezione deve avere a monte un sistema di raccolta 

corrispondente alle sue caratteristiche e necessità; l’anno 2006, pertanto, è caratterizzato 

dall’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani basato sulla separazione 

“secco/umido” dei RSU. In merito il Consorzio ha già avviato il lavoro da realizzare che si 

articola nelle seguenti fasi: 

a. Elaborazione del Piano industriale di gestione della raccolta e del trasporto nel Bacino 

n. 2 

b. Campagna informativa di sensibilizzazione sul nuovo sistema di raccolta differenziata 

c. Definizione del soggetto gestore della raccolta di Bacino n. 2 
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a. Elaborazione del Piano industriale di gestione della raccolta e del trasporto 

nel Bacino n. 2. 

Il Piano industriale di Bacino n. 2 è elaborato sulla base degli obiettivi indicati dal Piano 

Provinciale per la gestione dei rifiuti, vale a dire: 

�  Economicità ed efficienza della raccolta dei rifiuti, 

�  Potenziamento e razionalizzazione della raccolta differenziata per effettuare il 

massimo recupero e riciclaggio nei cicli produttivi, 

�  Potenziamento del compostaggio domestico, 

�  Riduzione sostanziale delle quantità da smaltire in discarica (con recupero concreto 

di fondi per finanziare i costi dei punti precedenti), 

� Sviluppo dei Centri-Ambiente, 

e delle scelte d’indirizzo compiute dall’Assemblea consortile relativamente a: 

a. Tipologia di impiantistica da realizzare  

b. Tipologia di raccolta dei rifiuti.  

Nel corso dell’anno 2005 il Consorzio ha svolto la gran parte del lavoro necessario per la 

redazione del Piano industriale per la riorganizzazione del sistema,  lavoro che avrà termine 

nell’anno in corso. In questa prima parte del Piano industriale sono state anzitutto definite, in 

stretta sinergia e collaborazione con i Comuni consorziati, le linee guida per la raccolta, le 

quali hanno previsto, appunto, la raccolta separata “secco-umido” conseguentemente alla 

realizzazione dell’impiantistica strategica definita dal Piano Provinciale per la gestione dei 

rifiuti. Più in particolare si è optato, nelle zone ad alta densità abitativa, per una raccolta 

differenziata con cassonetto di piccole dimensioni molto capillare e per una 

domiciliarizzazione del secco non riciclabile, inoltre nelle zone ad alta densità abitativa dei 

Comuni di più grandi dimensioni e in alcuni Comuni di più piccole dimensioni dove sostenibile 

economicamente si deciso per una raccolta “porta a porta” di tutte le matrici di rifiuto; si è 

infine previsto l’incentivo all’autocompostaggio nelle aree vaste e la necessaria realizzazione 

di Centri-Ambiente da parte di ogni Comune o di gruppi di Comuni limitrofi. 

Dopo l’elaborazione delle linee guida il Consorzio ha proceduto ad una definizione delle 

modalità tecniche di attivazione di tale sistema di raccolta Comune per Comune, tenendo in 

considerazione due obiettivi fondamentali: 
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- il raggiungimento in ogni Comune di almeno il 35% di raccolta differenziata 

- il contenimento dei costi per l’attuazione di tale nuovo sistema. 

Il Consorzio non ha voluto calare una strategia su tutti i Comuni del Bacino senza tenere 

in considerazione le caratteristiche e le peculiarità territoriali di ogni Comune, ma ha voluto 

studiare le modalità operative di attuazione e l’assetto dei costi da dover sostenere con 

riferimento ad ogni singolo Comune in piena collaborazione e scambio di idee e di opinioni 

con l’Amministrazione Comunale e con la relativa struttura tecnica. Con riferimento 

all’assetto dei costi da sostenere il Consorzio ha pienamente recepito la necessità più volte 

manifestata dalle varie Amministrazioni comunali di cambiare il servizio di raccolta cercando 

di mantenere i costi attuali del servizio e pertanto ha lavorato per ogni singolo Comune 

fornendo allo stesso un progetto per l’avviamento del sistema di raccolta secco/umido 

comprensivo di tutti i costi necessari all’attivazione (dall’acquisto delle attrezzature, al costo 

per il personale e così via) che di fatto non discostano da quelli attuali o, nel caso, per 

importi non significativi. 

La seconda parte del lavoro, che si concluderà nel periodo estivo dell’anno in corso, 

consiste nell’elaborazione del Piano industriale, il quale definisce la modalità di gestione 

unitaria di bacino, vale a dire le caratteristiche tecniche ed economiche della gestione 

consortile attraverso un unico soggetto gestore, e i relativi tempi di attivazione,  tenendo 

conto delle sinergie e delle economie di scala che si possono ottenere nell’ipotesi in cui i 

Comuni gestiscono tale servizio in comune e non singolarmente. Tale piano presuppone la 

necessità di attivare tale nuovo servizio in tutto il Bacino n. 2 entro fine 2007 iniziando da 

fine 2006 con l’avvio del progetto-pilota, finanziato dalla Regione Marche, che prevede la 

sperimentazione della raccolta domiciliare separata “secco/umido”  su 10 Comuni del Bacino 

n. 2 per un totale di circa 30.000 abitanti coinvolti. Tra i Comuni interessati i 3 Comuni più 

grandi del bacino, circoscrivendo la sperimentazione ad alcune zone particolarmente 

predisposte territorialmente (abbastanza isolate per evitare la migrazione dei rifiuti nella 

parti del territorio dove sono ancora presenti i cassonetti stradali), e 7 Comuni di più piccole 

dimensioni della Valle del Misa e della Valle dell’Esino. 

Il Consorzio inoltre, nel corso del 2005, ha lavorato anche su quanto necessario e 

preliminare all’inevitabile passaggio da tassa a tariffa, strumento di determinante 
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incentivazione alla raccolta differenziata che permette di applicare il principio “chi inquina 

paga”, ossia la correlazione (con tutti gli opportuni meccanismi di flessibilità e 

compensazione) tra prezzo del servizio e quantità di rifiuto prodotto, che accompagnerà 

progressivamente il nuovo sistema di raccolta. L’applicazione della tariffazione volumetrica 

costituisce un fattore di successo delle politiche di riduzione, sia attraverso l’incentivazione 

del compostaggio domestico degli scarti verdi e della frazione organica, sia grazie ad una 

maggiore responsabilizzazione dell’utente al momento dell’acquisto, orientando le preferenze 

verso i beni di consumo che utilizzano imballaggi più contenuti e razionali. In merito, il 

Consorzio ha costituito un tavolo tecnico partecipato da tutti i Comuni del Bacino n. 2 con un 

numero di abitanti superiore a 5.000 unità e da due Comuni rappresentativi di tutti quelli con 

abitanti inferiori a 5.000 unità per l’elaborazione di un unico regolamento per l’applicazione 

della tariffa il quale, insieme al regolamento dell’organizzazione tecnica del servizio di 

raccolta, così come richiesto dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, saranno 

presentati ai Comuni consorziati nel corso del 2006. 

 

b. Campagna informativa di sensibilizzazione sul nuovo sistema di raccolta 

differenziata 

Preliminarmente all’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata occorre una 

forte azione di conoscenza e promozione sulla cittadinanza in generale, al fine di creare la 

condivisione e le condizioni più favorevoli per un atteggiamento responsabile e collaborativo 

degli utenti, essenziale per la riuscita del nuovo sistema di raccolta. Il Consorzio, pertanto, 

ha iniziato a lavorare su un progetto di realizzazione di una campagna informativa coordinata 

dal Consorzio stesso la quale si articola: 

- in una campagna informativa generale su tutti i Comuni del bacino n. 2 per la quale il 

Consorzio intende avvalersi del contributo messo a disposizione dalla Provincia (Bando 

per l’assegnazione di contributi per iniziative sul territorio provinciale inerenti la 

raccolta differenziata della frazione organica) attraverso la presentazione di un 

progetto di realizzazione; per accedere a tale contributo, tuttavia, è richiesta una quota 

di partecipazione finanziaria del Consorzio che è stata appunto prevista nel bilancio di 

previsione 2006. Tale campagna informativa prevede l’organizzazione da parte del 
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Consorzio di incontri per la cittadinanza e per gli amministratori in tutti i Comuni del 

Bacino n. 2 e richiede una necessaria proficua collaborazione delle singole 

Amministrazioni Comunali per definire i tempi, la sede degli incontri e, più in generale, 

tutti gli aspetti organizzativi. Tale campagna informativa è determinante e strumentale 

all’avvio della raccolta separata “secco/umido” anzitutto nei Comuni coinvolti nel 

progetto pilota ma anche in tutti gli altri Comuni che, nonostante non coinvolti  nella 

sperimentazione, nel corso dell’anno 2007 dovranno progressivamente adottare tale 

nuovo sistema di raccolta; 

- in una campagna informativa “d’attacco” volta a contattare in modo fortemente 

capillare, attraverso un’informazione “porta a porta”, ogni singola famiglia, alla quale è 

presentato il nuovo sistema di raccolta e consegnato quanto necessario per raccogliere 

i rifiuti umidi e secchi in modo separato. Tale campagna sarà realizzata, nell’anno 

2006, nei Comuni che attivano il nuovo sistema di raccolta nei mesi di 

novembre/dicembre e nell’anno 2007 in tutti gli altri Comuni. 

In generale, comunque, per garantire l’efficacia della campagna di informazione e di 

sensibilizzazione è determinante la collaborazione di tutte le istituzioni, dal Consorzio, ai 

Comuni, alla Regione Marche, alla Provincia, alle Scuole e agli altri enti interessati.  

 

c. Definizione del soggetto gestore della raccolta di Bacino n. 2 

Attualmente il Bacino n. 2 è caratterizzato da una forte frammentazione delle gestioni nel 

settore dei rifiuti. La razionalizzazione di tale realtà, attraverso l’individuazione di un unico 

gestore a livello di bacino, necessaria al perseguimento di obiettivi di efficienza, di efficacia e 

di economicità, si manifesta ancora più indicata considerando la complessità del 

cambiamento che il sistema di raccolta degli R.S.U. dovrà necessariamente subire in tutti i 

Comuni del Bacino n. 2. 
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1.1 Obiettivi della campagna di comunicazione 

Si premette che “l’opera di informazione” rende noto agli utenti la nuova impostazione di 

gestione del rifiuto domestico; mentre “l’opera d’educazione” trasmette l’adeguata 

motivazione, indispensabile affinché l’utente passi dall’informazione all’azione. 

Pertanto nell’organizzazione dei sistemi proposti, che il CIR33 si avvia ad attuare, la fase 

informativa e comunicazionale è essenziale. 

Le campagne di comunicazione rivolte agli utenti presentano alcune finalità 

fondamentali: 

� anticipare ed accompagnare l’attivazione dei nuovi servizi; 

� coniugare le esigenze delle attività di comunicazione con quelle di raccolta di dati 

sul territorio (numero di utenze, disposizione dei contenitori ecc.) e monitoraggio 

del servizio; 

� creare una positiva interazione tra gli utenti ed i gestori del servizio; 

� puntare ad obiettivi abbastanza ambiziosi (visto anche il sostanziale cambiamento 

delle abitudini quotidiane di conferimento dei propri scarti) con particolare 

riferimento a: 

o percentuale di partecipazione all’iniziativa; 

o qualità del materiale raccolto o introdotto nei contenitori. 

È quindi necessario che sia previsto un sistema di assistenza all’utente che intraprenda 

questa attività, sia direttamente con personale opportunamente formato sia attraverso i 

classici vettori di comunicazione. 
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1.2 Le strategie d’informazione previste 

In linea generale esistono molteplici modalità di comunicazione e coinvolgimento dei 

cittadini, da impiegare nella gestione dei R.U. e per spingere concretamente nella direzione 

delle raccolte differenziate; le varie strategie devono essere progettate in funzione degli 

obiettivi da raggiungere, della tipologia e dell’urbanizzazione del territorio, del sistema di 

raccolta messo in atto. 

Una campagna informativa organica e massiccia deve porsi innanzitutto l’obiettivo di 

raggiungere con l’informazione il 100% degli utenti; quindi di ottenere la collaborazione 

della maggiore percentuale possibile di utenze alla raccolta differenziata, sviluppando 

adeguatamente tutte le diverse motivazioni (ambientali, economiche, sociali, ecc.) di 

interesse per i diversi “targets” in cui si suddividono i cittadini. 

Vi sono alcuni elementi di cui è necessario tenere conto per la stesura delle strategie 

d'informazione: 

� importanza strategica ed integrativa delle campagne informative per la buona 

partenza e riuscita del potenziamento della raccolta differenziata in quanto tutto il 

sistema di raccolta (volumetria) è tarato su un preciso standard di raccolta 

differenziata che per ragioni di funzionalità ma soprattutto di economicità dovrà 

essere raggiunto in tempi brevi; 

� necessità di prevedere una strategia innovativa e massiccia che divenga parte 

stessa del nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti; tale strategia dovrà 

prevedere interventi tipici delle campagne informative e azioni di presenza attiva e 

costante nel territorio per l’educazione, la gestione dei conflitti e la vigilanza; 

� integrazione e coordinamento delle varie tipologie d’informazione e coinvolgimento. 

L’esperienza maturata in contesti urbanistici e sociali differenti ha evidenziato che le 

campagne informative hanno efficacia solo se ai classici vettori cartacei (lettere, pieghevoli, 

manifesti, ecc.) si associano contatti diretti con i cittadini. 
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I contatti diretti devono, per raggiungere maggiori livelli di efficacia, essere sviluppati 

secondo più strategie: 

1) contatto diretto “porta a porta” presso le singole utenze, in due fasi: una 

preventiva di comunicazione e richiesta informazioni per compilazione del data base di 

territorio; la seconda di consegna delle attrezzature (sacchi, biopattumiere, ecc.) con 

ulteriore calibrazione delle modalità di raccolta al singolo utente. Tali contatti devono 

svolgersi in orari “non lavorativi” (ora pranzo, tardo pomeriggio), da parte di soggetti 

opportunamente formati e rappresentativi dell’amministrazione comunale e/o del gestore; 

tale contatto ha l’obiettivo principale di raggiungere tutte le utenze, comunicare in modo 

esaustivo i nuovi servizi e raccogliere le informazioni necessarie per il corretto 

dimensionamento/avvio dei servizi; 

2) incontri o assemblee pubbliche, nelle quali i cittadini possono aprire un dibattito 

costruttivo per partecipare al miglioramento di servizi di raccolta e sentirsi coinvolti nelle 

azioni sostenibili del territorio; la partecipazione è garantita da coloro che effettivamente 

nutrono un interesse particolare per la tematica e per il proprio territorio e possono 

attivamente proporre suggerimenti o lamentare disagi; tale contatto ha l’obiettivo principale 

di approfondire le problematiche del territorio attraverso dibattiti di gruppo ed avviare un 

processo di gestione dei conflitti che generalmente si presenta durante l’avvio di servizi 

domiciliari. 

La struttura ed i rapporti che si formeranno potranno permettere ad amministratori e 

gestori di avere una finestra continuamente aperta sullo stato dei servizi ed indirettamente 

di avviare controlli e verifiche sui disagi e sulla partecipazione nei diversi contesti, con 

particolare riferimento alla gestione dei conflitti. 

Oggetto di questo progetto è l’avvio di una fase di comunicazione 

preliminare che anticipi il vero e proprio rapporto diretto con le utenze. Per 

quanto sopra esposto si prevede quindi di attivare un primo contatto diretto 

con i cittadini attraverso l’organizzazione di incontri pubblici informativi 

(punto 2), uno per Comune del CIR33, ed avviare un rapporto diretto con 

alcune scuole elementari o medie. 
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Nella prima fase, inoltre, come elemento d’identificazione di tutte le iniziative, si prevede 

di realizzare un logo identificativo dell’iniziativa in modo da mantenere una continuità di 

informazione con le successive. 
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2. Obiettivo comunicazionale 

La realizzazione della campagna sulla raccolta differenziata avrà come obiettivo la pre-

informazione delle strategie sui nuovi servizi che si prevede di attivare sul territorio (una 

tipica situazione di propulsione iniziale). 

Obiettivo del piano comunicazionale è principalmente il coinvolgimento: 

� delle famiglie residenti; 

� delle categorie economiche, artigiani e commercianti in particolare; 

� delle scuole, dei soggetti fragili e utenze sensibili (soggetti fragili, stranieri, ecc.). 
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3. Strategia mediale 

La campagna deve rafforzare un prodotto da acquistare: la raccolta differenziata (un 

gesto concreto per amare l'ambiente), ma  deve anche e soprattutto motivare il buon 

cittadino, intelligente, consapevole e capace di adeguare i propri comportamenti (nonché, in 

fondo, le proprie abitudini di consumo) ad elevate esigenze di qualità. 

La campagna deve essere semplice e comprensibile, ma comunque capace di veicolare 

valori alti e condivisibili.  

La campagna deve essere attenta a rafforzare le motivazioni generali della raccolta 

differenziata, evidenziando anche tutti i vantaggi acquisiti (in pubblicità definiti come 

customer benefit). 

Questo è il discorso da proporre, nelle diverse forme ma con uguale intensità, ai 

differenti segmenti del target individuato. 

3.1 Il claim 

Si struttura in head line e base line. 

La head line è quello slogan che identifica il prodotto. La base line è una definizione 

ricorrente che identifica chi propone quel prodotto. 

Un esempio conosciuto di base line è il “Cose buone dal mondo” ampiamente utilizzato 

da Kraft nelle proprie pubblicità. Con la base line si punta a fidelizzare il consumatore. 

Un Comune che ha raggiunto risultati importanti nella raccolta differenziata e che chiede 

ai propri cittadini di continuare merita una base line. 

Esempio di head line utilizzate: 
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� head line: Sempre meglio soli, che male accompagnati. È un’immagine simpatica 

che ironizza su un luogo comune non certamente ottimista, ribaltandone il tono. In 

una situazione matura (già sono stati raggiunti ottimi risultati) deve accompagnare 

immagini giocose, anche ironiche, meglio se comunque mature (un disegno 

raffinato, fotografie chiare ed impattanti, comunque immagini positive). Un’ipotesi, 

molto elementare, può essere la collocazione dei rifiuti differenziati in modo 

asimmetrico, come se stessero danzando. 

Ciò che è importante, in una situazione matura, è non tornare indietro. 

Possono essere necessari aggiustamenti, correzioni e richiami ai cittadini, ma vanno 

sempre inclusi in un discorso gratificante. 

3.2 Tono e discorso 

La campagna deve proporre e sostenere un’idea e un eccellente stile di comportamento. 

Gli standard (testuali e grafici) devono essere elevati e capaci di generare una forte 

carica evocativa ed emotiva, all’altezza di un target che ha già mostrato un’elevata 

sensibilità e un apprezzamento. 

La campagna deve essere fondata su un’immagine e una head line forti e durature. 

È importante decidere se il tipo di grafica debba basarsi su immagini e fotografie o 

disegni. 

3.3 Permanenza 

È importante la durevolezza della campagna di informazione. I vettori, per quanto 

possibile, devono avere un carattere tale da costituire un elemento di riferimento costante. 
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In questo caso la permanenza è garantita dal fatto che la campagna in oggetto è quella 

preliminare, alla quale succederanno le vere e proprie campagne di avvio dei servizi con 

programmazione differente da territorio a territorio. 

3.4 Target 

Sono ovviamente le famiglie a determinare l’efficacia della raccolta differenziata. 

Sul chi, all’interno della famiglia, costituisce il principale obiettivo dell’azione mediale, 

occorrono valutazioni accurate nella fase dell’ideazione dei vettori. 

Il coinvolgimento degli artigiani e dei commercianti è importante. Essi ricevono già un 

servizio e devono continuare ad apprezzarlo. 

Le scuole rappresentano la continuità temporale e la sinergia tra educazione e cittadini. 

In sintesi si prevedono i seguenti principali target della campagna di comunicazione: 

� popolazione residente; 

� commercianti, uffici, mercati, attività di servizio e produttive; 

� scuole, strutture pubbliche ed altre utenze particolari. 

3.5 Vettori 

L’approccio della campagna deve essere multivettoriale. Nel caso di un territorio come 

quello del CIR33 non è necessario il ricorso a vettori permanenti non stampati (spot 

radiofonici o televisivi). 

I vettori stampati sono gradevoli e permanenti. 
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4. Struttura della campagna di comunicazione 

La campagna di comunicazione si articola nelle seguenti fasi principali: 

1. formazione del personale CIR33; 

2. campagna di comunicazione; 

3. iniziative per le scuole e sito internet; 

4. eventuale avvio progetto “monitoraggio sociale”. 

4.1 La formazione degli operatori CIR33 

Si prevede di formare alcuni operatori del CIR33 in modo da permetterne la 

partecipazione attiva agli incontri pubblici. 

Tale fase può essere contemporanea alla fase iniziale di predisposizione dei materiali 

cartacei. 

I soggetti verranno formati sui seguenti temi: 

• metodi di raccolta rifiuti con particolare riferimento a quelli che verranno avviati nel 

territorio; 

• come rapportarsi con le utenze/cittadini; 

• modalità di monitoraggio; 

• casi particolari. 

Si prevede un pacchetto formativo di 5 ore. 

In questo modo gli addetti formati possono successivamente realizzare:  
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• azioni di informazione ed educazione ambientale per migliorare la consapevolezza 

dei problemi causati dalla mancata riduzione dei rifiuti e dal loro mancato recupero; 

• azione di promozione della raccolta differenziata e del riciclo; 

• incontri collettivi da tenersi in punti di aggregazione; 

• consulenza per aiutare a risolvere piccoli problemi legati a dubbi sulla raccolta 

differenziata o al compostaggio domestico oppure a difficoltà di smaltimento di 

particolari tipologie di rifiuti; 

• indagine sui vari servizi di raccolta; 

• l’organizzazione e la partecipazione a banchetti informativi; 

• monitoraggio del territorio e dei nuovi servizi. 

4.2 Campagna di comunicazione 

L’approccio della campagna deve essere multivettoriale. 

La struttura della campagna informativa prevede la realizzazione dei seguenti vettori: 

� un manifesto da riprodurre in formato 70 x 100 cm, in quadricromia, con immagine 

ed head line portanti. Deve essere semplice e impattante, non deve proporre 

modalità operative ma concetti, ovvero le ragioni di fondo della raccolta 

differenziata; 

� una locandina da riprodurre in formato 24 x 48 cm, in quadricromia, con gli stessi 

obiettivi del manifesto. La locandina, date le dimensioni, si differenzia dal primo per 

un tono maggiore di accompagnamento dell’utente, essendo generalmente 

posizionata nei bar o utenze similari, nelle quali generalmente il cittadino tende a 

rilassarsi e quindi mostrare maggiore attenzione a tutto ciò che non è direttamente 

legato ai suoi problemi quotidiani; 
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� una lettera/questionario in formato A4 per approfondire direttamente con i cittadini 

le problematiche relative al settore rifiuti e più in generale relative all’ambiente e 

sviluppare indicatori di percezione; 

� un pieghevole o quadretto con formato chiuso A4, in quadricromia su carta riciclata, 

sempre con immagine ed head line portanti, può essere concepito come una 

piccola Carta dei servizi. È un di più, ma veicola un’immagine di serietà e di 

trasparenza; 

� una fase di incontri pubblici per mantenere il rapporto più diretto con i cittadini e 

permettere agli stessi di inoltrare domande e risolvere quesiti. 

4.3 Iniziative per le scuole e sito Internet 

 4.3.1. Campagna per le scuole 

Ad integrazione dei classici target di comunicazione, per estendere la corretta 

partecipazione ai nuovi servizi di raccolta differenziata, si prevede di condurre campagne di 

educazione ambientale in ambito scolastico, attivando adeguati corsi di aggiornamento per 

insegnanti, finalizzati alla conoscenza di base del problema “rifiuti” ed assistendo gli stessi 

in alcune ore di laboratorio per gli studenti. Attraverso adeguati strumenti didattici, 

differenziati per fasce d’età, si realizzeranno vari obiettivi: 

� educare le nuove generazioni verso comportamenti ad alto contenuto sociale e 

ambientale; 

� indurre quei genitori con atteggiamenti d’indifferenza nei confronti della raccolta 

differenziata ad atteggiamenti più collaborativi; 

� creare ed ufficializzare una cultura diffusa di impegno e sensibilità per l’ambiente. 

Contestualmente potranno essere svolte altre attività finalizzate all’educazione ad un 

consumo più consapevole quali: 

� compostaggio domestico; 
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� raccolta della carta; 

� indagine del territorio (tipo puliamo il mondo); 

� adotta la stazione ecologica. 

In questa sede tuttavia è opportuno sottolineare che l'educazione "ambientale" inerente 

la tematica dei rifiuti dovrà essere proposta non come una materia che sia ulteriore 

fornitrice di conoscenze, ma piuttosto come una maniera diversa di avvicinarsi alla realtà 

che circonda il mondo della scuola che deve consentire un approccio trasversale a tutte le 

discipline: l'esigenza di uscire fuori dai confini dell'aula, della scuola, di fare esperienza di 

contatto diretto con l'ambiente e proporre progetti locali.  

Tutto questo rientra in uno sforzo educativo che vuole gli studenti protagonisti critici 

della conoscenza acquisita e attori propositivi di nuove soluzioni e nuovi modelli di 

comportamento. 

In quest’ottica si può pensare di discutere le proposte di riorganizzazione del servizio 

insieme alle classi che intendono approfondire l’argomento. Si potranno così rendere 

protagonisti del cambiamento gli studenti ed il mondo della scuola e far tesoro di importanti 

suggerimenti che possono provenire da questo importantissimo confronto. 

 4.3.2. Sito Internet 

L’utilizzo di Internet è ormai ampiamente affermato tra gli utenti e quindi può diventare 

un rapido ed efficace sistema di informazione. Potrà essere presentata la raccolta 

differenziata illustrando le problematiche generali e le varie tipologie di rifiuto con foto, 

illustrazioni e approfondimenti specifici. Per far conoscere la possibilità di consultare tale 

sito, verrà pubblicizzato, in modo evidente, su tutti gli stampati pubblicitari realizzati per la 

raccolta differenziata indicando l’apposito indirizzo per ulteriori approfondimenti. 

Attraverso il Sito Web opportunamente organizzato si prevede di: 

� informare sulle future strategie di raccolta; 

� fornire tutti i numeri utili; 
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� comunicare tutte le iniziative e le novità proposte dal CIR33 . 

4.4  Eventuale avvio progetto “monitoraggio sociale” 

Attraverso lo sviluppo di idonei questionari si vuole analizzare lo stato sociale del 

territorio in relazione alle tematiche ambientali ed in particolare al settore rifiuti. 

Il percorso potrebbe essere articolato in due strutture principali: 

• una tecnico-operativa con l’avvio del gruppo di lavoro e la realizzazione di 

questionari a carattere sociale/ambientale; 

• una di analisi ed elaborazione con compilazione dei questionari di cui sopra in 

opportuni luoghi individuati di concerto con tutte le amministrazioni comunali. 


