
Presentazione della campagna informativa 
e delle attività in programma 

CONFERENZA STAMPA 
Mercoledì 8 aprile 2015 
Sede del CSR, NOVI LIGURE 



PUNTI INFORMATIVI 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Allestimento con roll-up e distribuzione materiale informativo 

Sono previsti 88 PUNTI INFORMATIVI: 
- 66 punti informativi con 

personale dedicato 
- 22 date in collaborazione con gli 

istituti superiori e le associazioni 
Scout e no-profit con finalità 
ambientali-educative 













MODALITÀ DISTRIBUZIONE 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Allestimento riciclette CIAL con materiale informativo. 
Nei comuni centro zona (Ovada, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona) 
Punti informativi mobili con le riciclette 



MODALITÀ DISTRIBUZIONE 

GAZEBO + RICICLETTE: 
Gadget: borsa in cotone naturale 



PIEGHEVOLI IN LINGUA ITALIANA 

MATERIALE INFORMATIVO 



PIEGHEVOLI IN 6 LINGUE STRANIERE (ALBANESE, ARABO, CINESE, RUMENO, RUSSO, SPAGNOLO) 

MATERIALE INFORMATIVO 



MATERIALE INFORMATIVO 



MATERIALE INFORMATIVO 

Nuova grafica con informazioni sui centri di raccolta 



MATERIALE INFORMATIVO 

20.000 CARTOLINE LITTERING 



GIORNATE EVENTO 

Venerdì 24 aprile 

LA GAIA CITTÀ 
Una giornata dedicata alla pulizia  
di Novi Ligure 



GIORNATE EVENTO 

Sabato 25 aprile 

Partecipazione alla trasmissione televisiva AMBIENTE ITALIA - RAI3 



GIORNATE EVENTO 

Sabato 9 maggio 
PULIAMO I FIUMI 
Giornata 
“Let’s clean up Europe” 
 
300 partecipanti tra 
Scout, ragazzi e 
famiglie 



BANDO DI CONCORSO “RIFIUTI ONLINE” 2015 

Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie 
Scuole Secondarie di I grado 
 
TEMATICHE: raccolta differenziata e 
lotta al littering (abbandono dei rifiuti) 
 
RICHIESTA: pubblicare post sulla 
pagina Facebook riguardanti le attività 
sulle tematiche richieste svolte in 
ambito scolastico; 
produrre brevi contributi video che 
verranno pubblicati su Youtube. 



BANDO DI CONCORSO “RIFIUTI ONLINE” 2015 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado 

60 post di foto e contributi sui progetti seguiti dagli alunni 
Pubblicazione ancora in corso fino a fine aprile 



Sul canale Youtube vengono caricati i contributi video che successivamente sono 
postati sulla pagina Facebook 

BANDO DI CONCORSO “RIFIUTI ONLINE” 2015 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado 



È stata creata una playlist (44 ad oggi, ma ancora in corso di pubblicazione) : 
Rifiuti online 2015 - sezione primarie I e II grado e secondarie I grado 

BANDO DI CONCORSO “RIFIUTI ONLINE” 2015 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado+ 



BANDO DI CONCORSO “RIFIUTI ONLINE” 2015 

Scuole Secondarie di II grado 
 
TEMATICHE: raccolta differenziata e 
lotta al littering (abbandono dei rifiuti) 
 
RICHIESTA: produrre brevi contributi 
video che, a partire dal 10 di aprile, 
verranno pubblicati su Youtube e 
postati su Facebook. 
Questi video verranno votati dalla rete 
(Mi piace) e il vincitore riceverà un 
contributo ulteriore di 500 euro, 
consegnato all’Istituto Scolastico. 
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