COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI 2020-2024
LINEE GUIDA ALLA COMUNICAZIONE LOCALE 2022

PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE 2022
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PREMESSE
L'Amministrazione Comunale di Savona ha avviato un processo di rinnovamento
nell'ambito del Servizio Igiene Urbana nell'obiettivo di migliorare i propri risultati in
relazione alla differenziazione delle frazioni della Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.
In particolare è in corso l'affidamento di un nuovo servizio di igiene urbana che
prevede l'avvio della raccolta Porta a porta e l'introduzione della tariffa puntuale.
Tale procedimento (c.d. Gara a doppio oggetto), essendo gravato dalla necessità di
individuare nel contempo il socio privato che, acquistando il 49% delle quote della
società partecipata dal Comune, porterà nella stessa know-out e risorse finanziarie
necessarie per poter dare l'avvio a detto nuovo servizio, necessita ancora di giungere
alla sua completa conclusione.
Nelle more di attuare tale nuovo servizio, l'Amministrazione Comunale intende
comunque procedere, in collaborazione con l'attuale gestore del Servizio di Igiene
Urbana individuato nella società partecipata ATA S.p.A. (nel proseguo anche “Società”)
ad intensificare e migliorare i risultati della raccolta differenziata anche attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini savonesi, nella convinzione che la corretta pratica della
raccolta differenziata sia indipendente dal tipo di raccolta. E' evidente che l'avvio del
nuovo servizio di p.a.p. sarà preceduto da specifica campagna di formazione
finalizzata ad informare tutte le utenze sulle nuove modalità di raccolta.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE
La presente proposta di comunicazione ha, pertanto, come scopo principale quello di
fornire una risposta alla domanda che spesso ci si pone in materia di rifiuti: che cosa
va messo dove? Questa risposta, che può essere fornita indipendentemente dalla
metodologia di raccolta che viene effettuata sul territorio e anche dal pubblico cui ci si
rivolge, ha il doppio vantaggio di mettere in condizioni gli utenti di minimizzare il
quantitativo di materiali e oggetti destinati all’indifferenziato e di migliorare la qualità
delle raccolte differenziate.
Per la progettazione delle campagne informative relative alla differenziazione degli
imballaggi verranno seguite le Linee guida alla comunicazione locale dell'Accordo
Quadro Anci-Conai inerente la “Campagna di comunicazione per la sensibilizzazione
alla raccolta differenziata”.
Al fine di non limitare la comunicazione al mero “obbligo” comportamentale della
corretta separazione, viene dato spazio anche ad iniziative che coinvolgano gli utenti
in prima persona in modo che siano più chiare le ragioni etiche e ambientali, oltre che
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normative, che stanno alla base di tutti gli sforzi che vengono richiesti in materia di
raccolta differenziata.
Fondamentale sarà la capillarità del progetto e il coinvolgimento degli stakeholder
locali, in particolare il mondo della scuola attraverso il Patto per la Scuola,
recentemente ricostituito da questa amministrazione in maniera verticale a partire
dalle scuole dell'infanzia e sino alle scuole secondarie di secondo grado con attività
differenziate, ma anche, per la prima volta, con le associazioni di categoria attraverso
il Tavolo del Commercio istituito dall'Amministrazione comunale. A questo proposito
sono già state poste le basi per un dialogo innovativo tra queste due diverse realtà
apparentemente distanti e si è notata una notevole voglia di partecipazione e di
desiderio di protagonismo per rendersi “antenne” sul territorio di buone pratiche da
comunicare insieme all'intera cittadinanza.
Il progetto sarà dunque nel suo primo step un programma di educazione ambientale
rivolta alle scuole con il coinvolgimento di altri soggetti (es. il Centro di Educazione
Ambientale Riviera Beigua). Il lavoro nelle scuole, attraverso la competenza di
animatori,

facilitatori

ed

esperti

in

comunicazione,

diventerà

un

progetto

di

comunicazione rivolto alla cittadinanza che sarà così percepito come “parte integrante”
di un messaggio di comunità e non come un progetto calato dall'alto e sarà quindi più
naturale lo sviluppo di quella consapevolezza indispensabile alla successiva pratica
delle corrette azioni.
I prodotti di comunicazione che nasceranno da questa fase potranno essere di diverso
tipo: elaborati grafici, contest attraverso i social, flash mob...: il tutto con un
linguaggio innovativo e dirompente nella città. Gli elaborati diventeranno manifesti –
piccole opere d'arte grafica -affissi in città, i contest diventeranno eventi e messaggi
virali.
Accanto a questo macrofilone verrà sviluppato materiale informativo con poche
selezionate regole rispetto alla differenziazione degli imballaggi da diffondere a tutta
la cittadinanza.
Verranno inoltre progettate successive iniziative volte alla valorizzazione dell'economia
circolare attraverso gli stakeholder locali (recupero della bratta dai pubblici esercizi,
punteggi rivolti alle pratiche sostenibili in luoghi specifici come il Mercato Civico
coperto, iniziative ed eventi di baratto dell'usato...). Sarà data una specifica
comunicazione e formazione negli uffici pubblici della città nonché agli operatori e
amministratori locali.
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DESCRIZIONE PROPOSTE COMUNICATIVE
1) Elaborazione progetto di comunicazione e partecipazione, grafica, stampa
e distribuzione locandine informative per campagna di comunicazione
ambientale 2022.
Sulla base degli obiettivi prefissati verrà redatto il progetto esecutivo del piano di
comunicazione e partecipazione finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini alla
raccolta differenziata. Il progetto dovrà contenere l'individuazione di tutti gli
stakeholder locali come sopra indicati coordinandosi con l'Amministrazione Comunale,
la programmazione di specifici incontri con gli stessi e l'individuazione di tutto il
materiale necessario per raggiungere l'obiettivo della massima sensibilizzazione degli
utenti.
Verranno realizzate e distribuite a tutte le utenze domestiche e non domestiche un
totale di n° 80.000 copie di un pieghevole informativo, f.to A4, carta riciclata 120 gr.,
4+4 colori (stampa fronte e retro), 1 o 2 pieghe.
La realizzazione del materiale informativo si intende comprensiva delle seguenti
attività:
● adattamento dell’head line esistente;
● realizzazione contenuti sul tema: vantaggi della raccolta differenziata/importanza
della qualità dei materiali raccolti;
● realizzazione linea grafica;
● impaginazione dei testi e delle immagini;
● correzione delle bozze;
● avvio alla tipografia, stampa;
● distribuzione alle utenze.

2) Interventi di informazione e sensibilizzazione dedicati alle scuole primarie
e secondarie inferiori comunali. Anno scolastico 2022-2023.
Nei plessi scolastici interessati, saranno organizzate delle lezioni che porteranno gli
allievi lungo un percorso attraverso il ciclo di vita dei prodotti, dalla produzione allo
smaltimento finale, in modo da rendere evidenti i fattori culturali e le scelte che
influenzano l’impatto ambientale delle attività quotidiane. Gli allievi della scuola
primaria e secondaria di primo livello rappresentano una leva importante per la
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sensibilizzazione di tutta la cittadinanza, in ragione dell’entusiasmo e della curiosità
associati a un legame ancora molto stretto con la famiglia e quindi con le generazioni
degli adulti.
Indicativamente i temi affrontati durante le lezioni saranno i seguenti:
● Quattro passi dalla preistoria alla società industriale: i nostri stili di vita e di
consumo;
● Quanto rifiuto produciamo?
● Peso più di mio nonno? la bilancia ambientale;
● Quanto durano? Il ciclo di vita dei prodotti;
● La filiera dei rifiuti: dove vanno a finire riciclabili e non;
● A casa nostra cosa rimane?
Al termine delle lezioni i ragazzi avranno una maggior consapevolezza della
produzione totale dei rifiuti e che una parte di questi oggi non è tecnicamente
riciclabile (recupero di materia). Come compito a casa tra la prima lezione e la
seconda i ragazzi dovranno appuntarsi giorno per giorno le tipologie di rifiuto che a
casa loro finiscono nel secco non riciclabile. L’obiettivo è migliorare da un lato la
raccolta differenziata e dall’altro prendere consapevolezza dei quantitativi e dei volumi
esistenti e legati al nostro stile di vita.
Questo intervento serve a dare continuità ad un percorso formativo scolastico già
intrapreso a partire dall’anno 2014, anno in cui il comune di Savona, in collaborazione
con ATA S.p.A., ha promosso tre progetti in tutte le scuole comunali provvedendo alla
formazione di tutto il personale e dei ragazzi alla corretta gestione dei rifiuti. ATA
S.p.A., inoltre, si era resa disponibile a supportare i vari progetti nazionali promossi
dal Ministero dell’Ambiente o dai consorzi di filiera nelle scuole aderenti.
SITUAZIONE ATTUALE. L’ultimo progetto formativo proposto dal Comune di Savona
nelle scuole è stato RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE 3 - “UN PASSO ALLA
VOLTA” – ed è stato sviluppato nell’anno scolastico 2018–2019. Oggi, a distanza di
quattro anni, si ritiene utile riallacciare i fili interrotti da varie situazioni tra cui quella
emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, che ha attanagliato la società,
per dare continuità e supporto al sistema scolastico.
A questo riguardo si propone con l’attuale progetto di verificare lo stato di fatto in tutti
i plessi scolastici e di organizzare degli incontri formativi per il personale docente e
non docente degli istituti scolastici e per il personale addetto alla ristorazione nelle
mense scolastiche.
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DESCRIZIONE OPERATIVA. I temi indicati sopra verranno esposti e approfonditi
tramite incontri formativi aperti a tutti i docenti, personale ATA e personale addetto
alla ristorazione nelle mense scolastiche in particolare a quello di nuova nomina.
Consegna del materiale formativo su supporto digitale.
Verrà verificata la situazione relativamente alla raccolta differenziata in tutte le scuole
primarie e secondarie con eventuale censimento delle compostiere e delle campane
per la raccolta dell’olio vegetale di cui al precedente progetto; a seguito degli esiti
della verifica si interverrà per ripristinare le situazioni che lo richiederanno.

3) Sopralluoghi presso i punti di raccolta stradali più frequentati presenti sul
territorio servito.
Per migliorare la quantità e la qualità delle raccolte differenziate, ridurre la presenza
dei rifiuti organici nell'indifferenziato e migliorare l'attività degli Ispettori Ambientali –
Ecoausiliari -, di recente istituzione, la Società si prevede di avviare un programma di
sopralluoghi presso i punti di raccolta stradali più frequentati o allestiti presso i
condomini di maggiori dimensioni al fine di identificare i comportamenti degli utenti in
termini di differenziazione dei rifiuti.
Il contesto è infatti quello di un territorio in cui l'incidenza delle utenze domestiche che
abitano in stabili condominiali è significativa. Verranno censite le postazioni di raccolta
con evidente presenza di frazioni estranee e quelle con il minor numero di errori di
conferimento e verrà data evidenza dei risultati riscontrati a livello cittadino, quasi a
voler censire territorialmente il grado di senso civico dimostrato in questo frangente.
I controlli verranno organizzati coinvolgendo la cittadinanza e in particolare i
rappresentanti di categorie che potranno assistere alle operazioni. In questo modo
verranno informati e sensibilizzati sul corretto conferimento dei rifiuti, in modo che
l’operazione non abbia carattere repressivo ma di coinvolgimento attivo nella
formazione.
Il quadro d'insieme che si otterrà dai sopralluoghi permetterà di attuare in modo
mirato le ulteriori iniziative di informazione, riorganizzazione (es. riduzione dei volumi
assegnati per il rifiuto indifferenziato) e, quando necessario, sanzioni finalizzate al
miglioramento della raccolta differenziata.
4) Missione spiagge pulite 2022.
Gli eventi saranno dedicati alla raccolta dei rifiuti abbandonati e spiaggiati, con
particolare attenzione ai rifiuti di plastica, presenti sul litorale savonese. Inoltre si darà
spazio alla sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata e ai temi della
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salvaguardia dell’ambiente e del mare e permetterà di sensibilizzare la cittadinanza sui
seguenti tema della riduzione del consumo di plastica.
Ridurre la plastica nella propria quotidianità significa aiutare e rispettare l'ambiente:
dalla spesa alla colazione, dai saponi allo sport, dalla cucina alle feste in casa, occorre
scoprire come ridurre, riciclare ed eliminare la plastica dalla vita di tutti i giorni,
riducendo così il proprio impatto sul Pianeta. Agire sul consumo quotidiano di plastica
è inoltre fondamentale per contrastare l'emergenza della plastica in mare e tutelare il
futuro delle specie che abitano i nostri mari.
Verrà fornito un kit per ripulire le spiagge che comprende cappellino, t-shirt, zaino
(con logo ATA e Comune di Savona) e guanti. Si stima la presenza di circa 250
persone per evento.
L’evento sarà inoltre sponsorizzato con locandine nelle scuole e nelle attività pubbliche
presenti nei pressi dei litorali cittadini nonché pubblicizzato sui quotidiani locali.
Di seguito un esempio di immagine per le locandine e da riprodurre sul kit da fornire
ai partecipanti.

5) Incontri con pubblico (“serate”).
Verranno organizzate 4 serate aperte al pubblico in cui esperti in materia illustreranno
la situazione attuale e futura della gestione dei rifiuti urbani, con particolare riguardo
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agli aspetti normativi nazionali e locali dai quali derivano i sistemi di raccolta
differenziata e gli impianti attualmente in uso sul territorio savonese.
Anche in questo caso verrà prestata particolare attenzione ad indicare i corretti
conferimenti dei rifiuti.
Il comune di Savona individuerà i siti presso cui tenere gli incontri che verranno
sponsorizzati con locandine nelle scuole, presso i pubblici esercizi, sui quotidiani e siti
informativi locali.
6) Affissione manifesti.
Si prevede di realizzare 7 tipologie diverse di manifesti, una per ciascun materiale da
imballaggio (acciaio, alluminio, legno, carta, plastica, vetro, imballaggi compostabili).
Ogni tipologia di manifesto riporterà immagini esemplificative degli imballaggi dello
specifico materiale con invito a riciclarlo correttamente una volta giunto a fine della
“presente” vita e, sempre per ciascun materiale, verranno riportate le informazioni di
cosa conferire indicate nell’allegato 2 alle linee guida alla comunicazione locale 2022.

7) Organi di informazione locale (stampa e siti).
Verranno pubblicate anche sui quotidiani e sui siti a diffusione locale le informazioni
riportate nelle locandine di cui al precedente punto 1 in modo che sia data massima
visibilità al messaggio che si desidera trasmettere. Le informazioni sui materiali
saranno quelle indicate nell’allegato 2 alle linee guida alla comunicazione locale 2022
e saranno corredate da immagini esemplificative degli imballaggi dello specifico
materiale da separare.
Nelle prime pubblicazioni verrà dato risalto al fatto che nei mesi successivi avverrà la
campagna informativa (con elenco di tutte le iniziative) e nelle ultime verranno
pubblicati i risultati ottenuti.
Misura dell’efficacia del programma di comunicazione.
Questo avverrà confrontando i quantitativi di rifiuti differenziati raccolti a seguito della
campagna informativa con i quantitativi di un corrispondente arco temporale dell’anno
precedente.
Inoltre si prevede una serie di analisi merceologiche da effettuarsi prima e dopo la
campagna informativa al fine di verificare la diminuzione percentuale di frazione
estranea presente. Per questo si prevede l’esigenza di un totale di 10 analisi
merceologiche

che

verranno

effettuate

su

vetro/metalli

vetro/metalli raccolta bidoni, carta, plastica e umido.
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raccolta

campane,

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
Punto

1

(Elaborazione

progetto

di

comunicazione

e

partecipazione

-

locandine informative).
- Elaborazione progetto esecutivo di comunicazione e partecipazione –
ottobre/novembre 2022
- Predisposizione materiale entro 30 novembre 2022.
- Distribuzione materiale a partire dal 1 dicembre 2022.
Punto 2 (interventi formativi presso scuole).
 OTTOBRE 2022: incontri con i referenti di plesso per organizzare il
programma e i tempi della formazione;
 DICEMBRE 22 - GENNAIO 2023 (da concordarsi preventivamente col
referente del plesso): sopralluoghi in tutte le scuole coinvolte su
indicazione del Servizio della Pubblica Istruzione;
 GENNAIO - MAGGIO: svolgimento delle fasi di formazione;
 GIUGNO: conclusioni.
Punto 3 (sopralluoghi presso punti di raccolta).
Inizio 1 ottobre 2022 – termine 30 giugno 2023.
Punto 4 (spiagge pulite).
Tale iniziativa verrà svolta dal mese di ottobre 2022 (5 giornate) ovvero alla chiusura
della stagione balneare.
Punto 5 (incontri pubblici).
Un incontro al mese per 4 mesi a partire da ottobre 2022.
Punto 6 (manifesti).
Un materiale da imballaggio per ogni mese a partire da ottobre 2022, dunque inizio
ottobre 2022 e fine ad aprile 2023.
Punto 7 (organi stampa e siti locali).
Prime pubblicazioni a partire da ottobre 2022 (inizio campagna informativa) ed ultime
pubblicazioni a fine campagna informativa (giugno 2023).
Misura efficacia.
5 analisi merceologiche fase iniziale da condurre nel mese di ottobre 2022.
5 analisi merceologiche fase finale da condurre nel mese di giugno 2023.
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QUADRO ECONOMICO (IVA ESCLUSA)
Punto

1

(Elaborazione

progetto

di

comunicazione

e

partecipazione

-

locandine informative).
ll costo complessivo stimato per l'attività di elaborazione progetto compreso
l'organizzazione degli eventi e l'ideazione e stampa dei materiali è di 20.500 €.
Punto 2 (interventi formativi presso scuole).
Materiali e costi di realizzazione:


Verifica del sistema in atto per la raccolta differenziata in tutti i
plessi con eventuale integrazione dei contenitori interni per la
raccolta di carta e plastica (Carta bag) a carico di ATA;



Attività formativa, composta da n° 12 incontri in totale della durata
di un’ora ciascuno (n° 3 incontri per istituto comprensivo),
comprensiva del materiale formativo su supporto digitale (file
PowerPoint) e relazione finale € 2.925.00 + IVA 22%
TOTALE PROPOSTA …………………………....………€ 2.925,00 + IVA 22%

Punto 3 (sopralluoghi presso punti di raccolta).
Si ipotizza di effettuare un sopralluogo al giorno della durata di circa di 2 ore con
impegno di 1 persona per 5 giorni alla settimana per un costo totale di €.7.200,00
Punto 4 (spiagge pulite).
Grafica

200 €

Locandine

80 €

Zaini

1.875 € (cad 1,50 €)

Cappellini

2.250 € (cad 1,80 €)

Maglie

3.750 € (cad 3 €)

Guanti

Forniti a cura di ATA

Sacchi

Forniti a cura di ATA
Totale

€ 8.155 + IVA

Punto 5 (incontri pubblici).
Si preventiva una spesa totale, per 4 incontri (escluso spese affitto sala), di
€.1.600,00
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Punto 6 (manifesti).
Per 500 manifesti da 70X100 + 7 da 6X3 compreso progetto grafico: € 1.500,00
Punto 7 (organi stampa e siti locali).
Si preventiva una spesa di €.4.500,00
Misura efficacia.
Costo di 650 €/analisi X 10 analisi = €.6.500,00 €.
TOTALE: €.52.880,00 IVA esclusa.
TOTALE COMPLESSIVO € 64.513,60 IVA compresa
COPERTURA FINANZIARIA
Contributo Accordo di Programma Quadro ANCI –

€ 50.000,00

CONAI 2020-2024

€ 2.880,00

Co-finanziamento a carico del Comune

€ 11.633,60

IVA a carico del Comune

€ 14.513,60

Totale a carico del Comune
TOTALE PROGETTO (IVA compresa)
Savona, 30 maggio 2022
Il Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Ing. Marco Delfino
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€ 64.513,60

