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LO SCENARIO DI PARTENZA

A Cogoleto la raccolta differenziata si attestava al 45% 

circa.



IL PORTA A PORTA A COGOLETO

Per raggiungere l’obiettivo di legge del 65% di RD e per migliorare la

qualità della raccolta differenziata, l’Amministrazione comunale di

Cogoleto ha deciso di raccogliere «porta a porta»:

Organico e indifferenziato 

Il servizio è stato attivato in 2 step:

• l’8 giugno nella frazione Lerca 

• il 21 settembre sul resto del territorio

Le altre raccolte sono rimaste con contenitori stradali.



GLI ATTORI IN GIOCO

Il progetto ha coinvolto diversi attori che hanno collaborato

sinergicamente per redigere un piano di attività, con frequenti

riunioni e momenti di coordinamento, con la regia del Comune:

• SATER SPA, azienda partecipata in qualità di gestore del servizio;

• IDECOM, incaricata di SATER di redigere il progetto tecnico ed

esecutivo delle raccolte;

• ERICA soc. coop., incaricata dal Comune per la campagna di

comunicazione.



IMMAGINE COORDINATA

Precedentemente all’avvio delle

attività è stata realizzata una

immagine coordinata basata sulla

presenza di elementi visivi comuni a

tutti i materiali prodotti (layout

grafico, immagini, font, colori, ecc.),

al fine di massimizzare la

riconoscibilità della comunicazione.



LA FORMAZIONE

Per ottenere il coinvolgimento attivo da parte degli operatori

impegnati nella realizzazione e promozione del progetto, sono

state realizzate due sessioni di formazione rivolte al personale

comunale e/o della ditta appaltatrice, svolte alla presenza di

formatori specializzati di ERICA:

• la prima rivolta ai dipendenti SATER il 6 maggio;

• la seconda rivolta al personale comunale e ai vigili urbani il 20 

maggio.



LE RIUNIONI DI CONCERTAZIONE

Gli stakeholder sono stati invece coinvolti in apposite riunioni di

concertazione, svolte preliminarmente rispetto all’avvio della

campagna di comunicazione di massa, nel corso delle quali si è

stimolato un approccio pro-attivo da parte degli interlocutori, in

modo da massimizzarne il coinvolgimento. Le riunioni, tenutesi il 1

e 8 luglio, hanno coinvolto le seguenti categorie:

• amministratori di condominio (2 incontri);

• titolari utenze non domestiche;

• rappresentanti delle associazioni del territorio.



LA CONFERENZA STAMPA

L’avvio di Lerca è stato preceduto da una serata pubblica e da 

una nota stampa, mentre il 26 agosto si è svolta una conferenza 

stampa in Comune per informare sull’avvio del servizio nel resto 

del territorio e sull’animazione territoriale.



SERATE E PUNTI INFORMATIVI
Per informare tutti i cittadini sulle nuove modalità di raccolta sono

stati realizzati i seguenti appuntamenti, oltre ad un punto

informativo presso la festa della Croce d’Oro di Sciarborasca ad

inizio giugno e una serata informativa a Lerca a fine maggio:

Quattro punti informativi

Sabato 12 settembre, in piazza Sant’Ermete di Sciarborasca

Giovedì 17, 24 settembre, 1 ottobre presso il mercato di Cogoleto

Due serate aperte alla cittadinanza

Giovedì 10 settembre alle 21 

presso l’Auditorium Berellini di Cogoleto

Venerdì 11 settembre alle 21 

presso il Centro Civico Sciarborasca



ECOSPORTELLO

Per tutte le informazioni sul nuovo servizio è stato anche attivato un ecosportello

a disposizione di tutti i cittadini che non possono partecipare alle serate e punti 

informativi: 

Giovedì 3 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,

farmacia Comunale di Lungomare Santa Maria

Giovedì 10 settembre, dalle 14 alle 18,

farmacia Comunale di Lungomare Santa Maria

Giovedì 17 settembre, dalle 14 alle 18,

Comune di  Cogoleto

Giovedì 24 settembre, dalle 14 alle 18,

Comune di  Cogoleto

Giovedì 1 ottobre, dalle 14 alle 18,

farmacia Comunale di Lungomare Santa Maria



AFFISSIONI, MATERIALI E APP

Unitamente al kit dei contenitori è stato distribuito un pratico

pieghevole con tutte le informazioni sulle modalità di conferimento

dei vari rifiuti, calendario e orari. A disposizione dei cittadini è stato

realizzato anche l’alfabeto dei rifiuti, un elenco di 12 pagine di varie

tipologie di rifiuti con relativa destinazione. Come ulteriore

strumento informativo è attiva anche a Cogoleto la App della

Regione Liguria Io Chiudo il Ciclo. Precedentemente all’avvio delle

attività sono stati affissi per tutta la città manifesti e locandine

recanti la data di avvio del nuovo servizio porta a porta.



AFFISSIONI, MATERIALI E APP

Pieghevole distribuito a tutte le 

utenze

Alfabeto distribuito durante 

punti info e disponibile in 

Comune e presso SATER spa

APP scaricabile 

gratuitamente per 

IOS, Windows e 

Android



LA FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI

Il 27 ottobre è stata realizzata, da parte dei formatori della coop.

ERICA, una giornata di formazione rivolta agli insegnati dei vari

istituti di Cogoleto. Tema della giornata un approfondimento sulla

gestione virtuosa dei rifiuti, il riciclo e il nuovo servizio di raccolta.



IL KIT DI RACCOLTA

KIT raccolta con gli adesivi



IL NUOVO SERVIZIO
In seguito alla riunione di concertazione SATER ha

contatto tutti gli amministratori per la condivisione del

posizionamento dei contenitori condominiali. Tra ottobre

e novembre sono stati rimossi tutti contenitori stradali ed

è entrato a regime il nuovo servizio di raccolta: per

rendere il servizio fruibile anche ai non residenti, che non

possono rispettare il calendario, è stato creato un punto

di raccolta sorvegliato con videocamere nei pressi

dell’isola ecologica, per il conferimento di organico e

indifferenziato.



SERVIZIO IN CORSO DI ATTIVAZIONE
Per andare incontro alle esigenze dei possessori

di cani in relazione alla rimozione dei contenitori

stradali, sono in corso di installazione su tutto il

territorio comunale cestini dedicati per la

raccolta delle deiezioni canine, utilizzando i

sacchetti che tutti i possessori di cani sono tenuti

ad avere con sé.



I RISULTATI DEL PORTA A PORTA

L’obiettivo fissato era di raggiungere

il 57% di RD entro l’estate 2016. Già

Lerca aveva superato il 65% nei primi

mesi post attivazione: il dato di

novembre per tutto il territorio è di un

76% di RD, un successo oltre le

previsioni che conferma l’ottimo

lavoro svolto dalle parti.



I RISULTATI DEL PORTA A PORTA
Se riuscirà a mantenere il trend Cogoleto si potrà confermare come

uno dei primi comuni in Liguria per percentuale di RD



DIFFERENZIAMOLI BENE!
Nell’ambito della campagna della Regione Liguria «Differenziamoli

bene» verrà organizzato un punto informativo rivolto in particolare

ai non residenti per informare sulle corrette modalità della raccolta

differenziata con particolare riferimento al sistema porta a porta

avviato a Cogoleto.

Appuntamento sabato 2 gennaio 2016 dalle 15 alle 17 in Piazza

Giusti (fronte comune).



I PROSSIMI PASSI
Nei prossimi mesi si procederà sulla messa a punto del sistema di

raccolta e su specifiche attività:

• campagna informativa per i non residenti e le seconde case;

• miglioramento del servizio di raccolta differenziata sulle spiagge;

• ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata a campane

per il miglioramento del decoro;



I RISULTATI DEL PORTA A PORTA

Il risultato è stato possibile solo grazie

all’impegno e coinvolgimento dei cittadini

di Cogoleto, a cui va il ringraziamento di

tutti gli attori coinvolti nel progetto.

GRAZIE!




