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ECO-Festa della Croce d’Oro di Sciarborasca (Cogoleto)
Periodo:     dal 15 al 19 luglio 2010
                dal 25 luglio al 1 agosto 2010
• Attività: cucine, bar e sala da ballo/musica

• Coperti complessivi: ca. 12.000

• Visitatori complessivi: ca. 20.000

• Volontari coinvolti:  ca. 100



  

• Risultato di Raccolta differenziata superiore all’80%

• Coniugare l’intento sociale della festa con principi di sostenibilità ambientale

• Rispettare i criteri di economicità 

• Allineare il progetto alle linee guida tracciate nel “Piano per la prevenzione e 
riduzione dei rifiuti della Provincia di Genova”

• Sensibilizzazione alla raccolta differenziata in generale in vista dell’avvio del nuovo 
progetto di raccolta del rifiuto organico nel Comune di Cogoleto 

• Verificare l’Ecosostenibilità dell’evento ,promuovendo e condividendo i risultati 
dell’evento

Obiettivi



  

Attività di pianificazione

• Scelta delle frazioni di rifiuto da raccogliere in maniera differenziata

• Definizione delle attrezzature (cassoni, contenitori) da utilizzare

• Definizione delle modalità di raccolta rifiuti differenziati e residuali

• Scelta/Acquisto dei materiali necessari: sacchetti e posateria in materiale biodegradabile

• Campagna di comunicazione/informazione:

• Manifesti e volantini al tavolo
• ECO-Stand con volontari durante tutte le giornate della festa

• Formazione dei volontari sulle nuove modalità di raccolta rifiuti

  



  

Frazioni di rifiuti raccolte
Frazione Raccolta differenziata

Imballaggi in carta e cartone SI

Imballaggi in film di plastica SI

Imballaggi in PET SI

Imballaggi metallici (ferrosi e non) SI

Imballaggi in plastica (cassette) SI

Imballaggi in vetro SI

Scarti biodegradabili di mensa SI

Oli vegetali esausti SI

Residui indifferenziati NO



  

Attrezzature utilizzate

  

•1 cassone da 30 Mc per imballaggi misti

(Plastica/lattine/carta-cartone)

•1 mini cassone da 3 Mc per imballaggi in 
vetro

•1 mini cassone da 3 Mc per imballaggi 
misti (Plastica/lattine/carta-cartone)

•45 contenitori da 120/240/360 lt per 
plastica/lattine, carta, vetro (15 per tipo)

•15 contenitori da 240 lt per la raccolta del 
rifiuto organico (Area Ristorazione)

•8 contenitori da 1.000 lt per la raccolta del 
rifiuto organico (zona cucine)

•3 campane di back-up (una per tipologia)

•2 cassonetti da 1000 lt per la raccolta 
indifferenziata residua



  

Materiali di consumo

• N° 1000 sacchetti (fodere) biodegradabili compostabili in 
Mater-Bi EN 13432

• N° 12.500 Kit di posateria biodegradabile (piatto, bicchiere, 
posate, tovagliolo)

• N° 15 Big Bag per la raccolta degli imballaggi misti nei mini- 
cassone (permettono il trasporto con il muletto degli 
imballaggi misti raccolti nel mini cassone al cassone grande)



  

Modalità operative della 
raccolta
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Risultati Raccolta Differenziata



  

Punti di criticità

• Pesatura del rifiuto indifferenziato

• Pesatura eventuali campane

• Costi del kit biodegrabile

• Costi del servizio

Punti migliorabili
• Stand e comunicazione



  

Punti vincenti

• Condivisione “storica” degli obiettivi tra Sater e Croce d’Oro

• Identificazione tra i volontari organizzatori della festa di una FIGURA di 
RIFERIMENTO Responsabile della Raccolta Differenziata con compiti di 

• Coordinamento dei volontari
• Riferimento con l’Azienda di Servizio

• Formazione dei volontari sulle NUOVE modalità di raccolta dei rifiuti 

• Semplicità organizzativa e rispetto delle regole



  

Grazie per l’attenzione

Ing. Mario Rolando 
Responsabile Centro Studi Amiu
Tel 010/5584706



  



  

L’ECO-
Banchetto 

SATER



  

Il Progetto MED “Wasman-Waste Management as policy tools for 
corporate governance”

• Promuove sinergie e condivide tra i paesi aderenti buone pratiche nel campo delle 
politiche di gestione dei rifiuti

• Durata progetto  Gennaio 2009-Dicembre 2011

• Paesi partecipanti: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Slovenia

• Obiettivo: sviluppare soluzioni innovative per la raccolta e la gestione dei rifiuti, al fine 
di creare sistemi a basso impatto ambientale ed economicamente sostenibili.



  

Obiettivi
• Coniugare un evento sociale ampio e consolidato con una 

significativa sostenibilità ambientale
• Mettere a frutto le esperienze e gli obiettivi di Croce d’Oro 

Sciarborasca e Sater
• Allineare il progetto alle linee guida del Piano Provinciale di 

riduzione dei rifiuti
• Verificare l’ “Eco-eco sostenibilità” dell’evento
• Promuovere e condividere i risultati dell’evento



  

La genesi
• La festa Sociale e della birra della Croce d’Oro di Sciarborasca è 

una manifestazione con oltre 15 anni di presenza , con 10.000 
presenze medie

• Dal 2008 Croce d’Oro e Sater sperimentano nuove forme di 
collaborazione attiva 

• Già nel 2009 si era ipotizzato di realizzare un evento simile alle 
esperienze emiliane

• Occorreva una precisa pianificazione organizzativa degli eventi
• Questa azione ha comportato circa 6 mesi di valutazioni da parte 

dei due soggetti principalmente coinvolti
• All’interno di questo processo occorreva coniugare 3 elementi 

fondamentali



  

I 3 elementi

• Assicurare la sostenibilità tecnica al gestore della festa

• Realizzare la sostenibilità ecologica ed economica dell’evento

• Coordinare i due elementi precedenti , ovvero sviluppare azioni 
ambientali fattibili e flessibili per entrambi i partner



  

Scelte tecniche del gestore della festa
• Selezione dei vari materiali impiegati in termini di dotazioni quindi

– Test e scelta di diversi materiali biodegradabili
– Assicurarsi un servizio di consegna “non-stop” del fornitore 

(storico) per i nuovi materiali biodegradabili
– Accordo quadro tra fornitore e azienda fornitrice materiali 

biodegradabili (sviluppi imprenditoriali)
• Condivisione delle scelte con il gestore del servizio  gestione rifiuti

– Semplicità organizzativa
– Definizione delle regole
– Formazione del personale sugli obiettivi e sulle modalità 

operative
• Logistica della festa e della gestione rifiuti 



  

Scelte ecologiche ed economiche
• Proporre un target ambientalmente significativo (RD > 80%)
• Individuare le raccolte differenziate perseguibili

– Raccolta imballaggi cartone e film plastici (a monte e “in corsa”)
– Raccolta imballaggi (bottiglie vetro,plastica e lattine)
– Raccolta carta 
– Raccolta scarti di cucina o di mensa
– Raccolta oli esausti

• Definire le dotazioni , coniugando la semplicità e la logistica della 
festa con le proprie esigenza di gestore rifiuti

• Identificare possibili forme di finanziamento o sponsorizzazioni
• Ricondurre il percorso ambientale a modelli proposti dagli enti locali 

in accordo con le pianificazioni territoriali
• Definire modalità di misurazione e rendicontazione dei dati
• Identificare le criticità residue e definire modalità gestione 

emergenze (coinvolgimento dei subfornitori compresi impianti)



  

Il coordinamento 
delle azioni

• Comunicare e conseguire il target ( RD > 80%)
• Stabilire le modalità di raccolta delle varie frazioni da valorizzare 

– Grandi contenitori (cassoni) 
– Piccoli contenitori “mobili” all’interno della festa e sistemi di 

movimentazione
– Sequenza della raccolta “ai tavoli” da parte dei ragazzi-volontari nel 

corso della somministrazione dei pasti
– Definire DOVE ogni frazione dovesse andare (es. bustina ketchup !!)
– Concordare la movimentazione con la logistica della festa e le dotazioni 

del gestore della festa (es. muletto)
• Garantire frequenze di svuotamento compatibili  con evoluzione della 

festa (oltre 11.500 pasti serviti e 20.000 presenze)
• Predisporre una pianificazione operativa  (referenti dei 2 soggetti) per 

eliminare le zone d’ombra operative
• Definire forme di comunicazione interna  (corsi ai volontari) ed esterna 

(depliant, stand ecc.)
• Valutare costantemente i costi , nel rispetto del budget
• Effettuare una simulazione operativa
• Individuare un “format” organizzativo replicabile



  

•Stabilire le modalità di raccolta delle varie frazioni da 
valorizzare 

•Grandi contenitori (cassoni) e modalità di trasporto , anche 
tenuto conto delle limitazioni al traffico pesante nelle gg 
festive estive
•Piccoli contenitori “mobili” all’interno della festa
•Impiego di sistemi (big-bags) che consentissero la 
movimentazione di alcune RD dai contenitori piccoli ai 
cassoni
•Stabilire la sequenza della raccolta “ai tavoli” da parte dei 
ragazzi-volontari nel corso della somministrazione dei pasti
•Definire DOVE ogni frazione dovesse andare (es. bustina 
ketchup !!)
•Concordare la movimentazione con la logistica della festa e 
le dotazioni del gestore della festa (es. muletto)



  

Risultati conseguiti
• Rd =91,53%
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