
UTENZE TURISTICHE
Campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione ambientale per 
la corretta gestione dei rifiuti da parte del turista



UTENZE TURISTICHE – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

PROBLEMA

Sono stati raggiunti ottimi risultati, attualmente viene raccolto 
separatamente ed inviato a recupero circa il 60% dei rifiuti 
totali prodotti,  

MA … 

L’andamento della raccolta differenziata non è costante 
durante l’anno, nei mesi estivi, nei Week End, nei periodi di 
maggiore afflusso turistico, si registra un netto peggioramento 
dei risultati.



UTENZE TURISTICHE – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Realizzazione di una campagna di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione ambientale in materia di 
corretta gestione dei rifiuti da parte del turista 

• DESTINATARIO: turista 

• ATTORI COINVOLTI: utenze turistico ricettive 
Albergatori, titolari di attività ricettive, proprietari di appartamenti  
concessi in locazione ad uso turistico, amministratori condominiali, 
stabilimenti balneari, campeggi, pontilisti, e gli operatori della 
somministrazione alimentare



UTENZE TURISTICHE – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

OBBIETTIVI

• Coinvolgimento del turista 

• Incremento delle prestazioni della raccolta differenziata: 
• Riduzione della produzione di rifiuti 
• Riduzione del rifiuto secco residuo 
• Riduzione dell’utilizzo di imballaggi a perdere 
• Incremento della raccolta differenziata degli imballaggi 

• Modifica della norma sociale e cambiamento dell’opzione di 
default



UTENZE TURISTICHE – CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

STRUMENTI

• Incontri frontali 

• Materiale informativo 

• Eventi sul territorio 

• Tecnologie innovative

Incontri frontali: 
• nelle giornate del 20 febbraio, 27 

maggio e 25 giugno, con diverse attività 
produttive, realtà commerciali e 
associazioni di categoria per presentare e 
fornire materiale multilingue (prodotto in 
italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e russo) dedicate ai porti, ai 
campeggi, alle spiagge e alle abitazioni in 
affitto, seconde case ecc.
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Materiale informativo: 
• Materiali per la visibilità (Manifesto, striscione 

stradale, ecc.) 

• Istruzioni operative target specifici: 

• Pieghevole per il turista in appartamento 

• Pieghevole per il turista in campeggio 

• Pieghevole per il turista del porto 

• Altre istruzioni operative: 

• Locandina androni condomini 

• Locandina stabilimenti balneari 

• Manifesti isole ecologiche 

• Retroporta cabina stabilimenti 

• Retroporta servizi igienici campeggi
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Nel nostro comune
crediamo nella
raccolta differenziata

Paper, plastic and metal packaging, wet 
waste and the mixed dry residue must 
always be separated and deposited at the 
recycling facilities inside the campsite. 
Glass can be placed in the bins of the 
campsite or in the bins at the service of the 
entire municipality.

Ask the staff for the information brochure 
about how to separate waste properly.

Papier, Kunststoff- und Metallverpackun-
gen, organischer- und Trocken-Restmüll 
müssen immer getrennt, in der ökologischen 
Sammelstelle des Campingplatzes deponiert 
werden. Glas kann in den Behältern intern 
des Campingplatzes oder in den Behältern 
die im gesamten Gemeindegebiet verteilt 
sind gesammelt werden.

Bitten Sie das Personal um eine 
Informationsbroschüre, wie Abfall 
ordnungsgemäß getrennt werden muss.

La carta, gli imballaggi in plastica e metallo, l’umido e il secco 
residuo indifferenziato devono essere sempre separati e depositati 
presso l'isola ecologica all'interno del campeggio. Il vetro può essere 
conferito nei bidoni del campeggio o nei bidoni a servizio dell'intero 
territorio comunale.

Chiedi al personale il 
pieghevole informativo 
su come effettuare 
correttamente la 
raccolta differenziata.

DANS NOTRE VILLE NOUS ESTIMONS LE 
TRIER DES DÉCHETS.
Le papier, les emballages en plastique et en 
métal, l’humidité et les residus secs doivent 
tojours être sèparès et dèposès sur l’île 
ecologique à l’interieur du camping. Le 
verre peut être livré dans les poubelles du 
camping ou dans les poubelles de la Mairie.
Il est interdit de jeter les sacs dans les 
corbeilles à papier de la rue.

Demandez au personnel une brochure 
d’information sur les bonne manières de 
trier les déchets.

Una vacanza che fa
la DIFFERENZA!

AMAIE ENERGIA
E SERVIZI S.r.l.

Comune di
SANREMO

Comune di
SANTO STEFANO

AL MARE

Comune di
SAN LORENZO

AL MARE

Comune di
RIVA LIGURE

Comune di
COSTARAINERA

In campeggio

www.amaie-energia.it

Il Sistema è sempre
in evoluzione. 
Trovi gli aggiornamenti
sul sito:

Il
lu

st
ra

zi
on

e:
 N

or
a 

G
al

li
a 

Come conferire
i rifiuti in
porto

Anche in porto non ti dimenticare di effettuare 
correttamente la separazione dei materiali riciclabili

I RIFIUTI SPECIALI 
(oli, accumulatori elettrici 
esausti, ecc.) non possono 
essere conferiti al servizio 
pubblico.

Tutti gli utenti del porto 
turistico sono tenuti al 
rispetto delle norme vigenti 
conferendo i rifiuti negli 
appositi contenitori; 
differenziandoli per tipologia 
di rifiuto (carta, plastica / 
metalli, vetro, organico, 
residuo secco) al fine di 
favorire il prelievo dello 
stesso in condizioni igieniche 
idonee.

È VIETATO
- l'abbandono o il getto di 
immondizie di qualsiasi 
genere, di oggetti ed ogni 
altra sostanza liquida o 
solida sia in acqua, sia sulle 
banchine sia sui pontili.
- il deposito dei rifiuti nei 
cestini gettacarta.

Verifica dove si trova l’isola ecologica  
I bidoni presso le isole ecologiche sono 
apribili solo con chiave, se non ti è stata 
consegnata, richiedila all’Ufficio 
accoglienza della Marina.

Comune di
SANREMO

Porto Sole

Comune di
SAN LORENZO

 Porto Marina di San Lorenzo

Comune di
SANTO STEFANO
Porto Marina degli Aregai

Nell'area del porto sono collocate N° 13 isole ecologiche 
accessibili con chiave piana mappata ad uso esclusivo dei 
diportisti.

Nell'area del porto sono collocate N° 2 isole ecologiche accessibili 
con chiave piana mappata ad uso esclusivo dei diportisti. 
Per gli imballaggi in plastica e metallo, per il rifiuto organico e per il 
residuo secco indifferenziato, UTILIZZA I SACCHI CHE TI SONO 
STATI FORNITI AL TUO ARRIVO.

Nell'area del porto sono collocate N° 10 isole ecologiche accessibili 
con chiave piana mappata ad uso esclusivo dei diportisti. 
Per  gli imballaggi in plastica e metallo, per il rifiuto organico e per 
il residuo secco indifferenziato, UTILIZZA I SACCHI CHE TI 
SONO STATI FORNITI AL TUO ARRIVO.

Nel nostro comune è prevista la raccolta differenziata domiciliare o con 
isole ad accesso controllato sull’intero territorio, non troverai i cassonetti 
stradali accessibili lungo le strade.

Qualunque
sacco

I RIFIUTI DI BORDO ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
devono essere depositati nelle isole ecologiche poste nell’ambito 
portuale da cui verranno conferiti a smaltimento.

ORGANICO CARTA
CARTONE VETRO

RESIDUO
SECCO

PLASTICA 
E METALLI

Sfuso
Sfuso o in 
sacco di 
plastica

Sacchetto 
compostabile 

o di carta
Sfuso

Le isole
ecologiche

Sono a servizio esclusivo dei turisti del porto
Non sono discariche

Non abbandonare sacchi di rifiuti nelle vicinanze

Con chiave

In spiaggia

Un sacchetto di plastica, una lattina, 
una cicca di sigaretta, abbandonate 
sulla spiaggia o sugli scogli restano 
ad inquinare il mare ed il litorale 
per anni, a volte per secoli. 
Rispettiamo il mare e le coste 
utilizzando in modo corretto 
i contenitori per la raccolta 
differenziata presenti sulle spiagge. 
Quello che ci circonda è un dono: 
proteggiamolo.

STABILIMENTO BALNEARE
Tutti gli stabilimenti balneari del nostro comune 
sono attrezzati per gestire al meglio la raccolta 
differenziata.
Utilizza i contenitori messi a tua disposizione 
per la carta, gli imballaggi in plastica/metallo, il 
vetro, l’umido (avanzi e scarti di cibo), il residuo 
indifferenziato.

SPIAGGIA LIBERA
La spiaggia libera è un diritto inalienabile per 
i cittadini che non vogliono o non possono 
frequentare il litorale nelle concessioni balneari 
private.
 
Il Comune e Amaie si sono attivati per dare una 
immagine migliore alle spiagge libere, svolgendo 
le operazioni di pulizia, ma non possono fare 
a meno della buona civiltà dei cittadini e degli 
ospiti.

È importante evitare di sporcare, per il bene 
dell’ambiente e per poter godere delle bellezze 
naturali. 

Regole di comportamento in spiaggia

Non abbandonare i rifiuti, non gettarli 
in modo indiscriminato nei contenitori.
Ti saremo grati se collaborerai con noi 
per gestire al meglio i rifiuti che 
produciamo.

A plastic bag, a can, a cigarette stub, 
abandoned on the beach or on the rocks  
pollute the sea and the coast for years or for 
centuries sometimes. Separate  paper, 
plastic/metal packaging, glass, wet waste 
(leftovers and food waste) and the mixed 
residue properly.
Ask the staff for the information brochure 
about how to separate waste properly.
Always use the containers at your disposal 
for the separate collection. 

Eine Plastiktüte, eine Dose, ein Zigaretten-
stummel, am Strand oder auf den Felsen 
zurückgelassen, belastet das Meer und die 
Küste jahrelang, manchmal jahrhunderte-
lang. Trennen Sie korrekt Papier,
Kunststoff- / Metallverpackungen, Glas, 
organischer Müll (Speisereste) und 
Restmüll.  

Un sacchetto di plastica, una lattina, una cicca di sigaretta, 
abbandonate sulla spiaggia o sugli scogli restano ad inquinare il 
mare ed il litorale per anni, a volte per secoli. 

Separa in modo corretto la carta, gli imballaggi in plastica/metallo, 
il vetro, l’umido (avanzi e scarti di cibo), il residuo indifferenziato.

Utilizza sempre i 
contenitori messi a 
tua disposizione per la 
raccolta differenziata.

Un sac en plastique, une canette, un mégot 
de cigarette, abandonnées sur la plage ou 
sur les rochers restent à polluer la mer et le 
littoral pendant des années, parfois pendant 
des siècles. 
Nous respectons la mer et les côtes en 
utilisant correctement les conteneurs de 
collecte diversifiée sur les plages.
Ce qui nous entoure est un cadeau: On va le 
protéger. Ne pas abandonner les déchets, ne 
pas les jeter incorrectement  dans les conte-
neurs.
Merci de coopérer avec nous pour gérer au 
mieux les déchets qui nous produisons.

Una vacanza che fa
la DIFFERENZA!

In spiaggia

Nel nostro comune
crediamo nella
raccolta differenziata

AMAIE ENERGIA
E SERVIZI S.r.l.

Comune di
SANREMO

Comune di
SANTO STEFANO

AL MARE

Comune di
SAN LORENZO

AL MARE

Comune di
RIVA LIGURE

Comune di
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www.amaie-energia.it

Il Sistema è sempre
in evoluzione. 
Trovi gli aggiornamenti
sul sito:

Suddivisione
zone

Identifica la tua zona di appartenenza e segui 
le semplici regole per una corretta differenziata

ZONA 8 Utilizza la chiave per 
aprire i cassonetti 
dell’isola ecologica di 
riferimento

Raccolta con isole ecologiche di 
prossimità ad accesso esclusivo

Controlla sul calendario 
che troverai nell’androne 
del tuo condominio i giorni 
e orari in cui esporre i 
rifiuti differenziati

ZONA con Isole stradali 
informatizzate fisse accessibili con 
tessera magnetica:
Verifica sulla locandina che troverai 
nell’androne del tuo condominio la 
postazione in cui è presente l’isola, 
utilizza la tessera magnetica per 
aprirla.

ZONA con Isole stradali 
informatizzate mobili apribili con 
tessera magnetica
Controlla sul calendario che troverai 
nell’androne del tuo condominio la 
postazione e gli orari in cui è presente 
l’isola mobile, utilizza la tessera 
magnetica per aprirla.

ZONA servita da mezzi a vasca
Controlla sul calendario che troverai 
nell’androne del tuo condominio la 
postazione e gli orari in cui è 
presente il mezzo a vasca presidiato.

ZONA
1- 3 - 4 - 5 - 6

Raccolta domiciliare 
di tutti i materiali tranne il vetro

ZONA 2

Raccolta domiciliare 
di tutti i materiali

ZONA 7

Raccolta con contenitori
condominiali o di prossimità ad 

accesso esclusivo con chiave

Ecopunti
Ecocentri

Un operatore sarà a Tua
disposizione. Verifica gli orari di 
apertura. Non abbandonare i tuoi 
rifiuti davanti all’ingresso.
Puoi essere sanzionato.

Ingombranti, materassi, arredi, 
elettrodomestici, vernici, toner, 
pile, sfalci, potature, ecc. possono 
essere portati ai Centri di Raccolta.
Verifica gli orari di apertura. 
Non abbandonare i tuoi rifiuti 
davanti all’ingresso. Puoi essere 
sanzionato.

Puoi portare i tuoi rifiuti separati anche negli 
Ecopunti

Rifiuti pericolosi o ingombranti? Utilizza gli Ecocentri

j p.zza Muccioli
ESTATE:
dal lunedì al sabato 6:30-12:00 e 15:00-20:30
domenica 10:30-20:30
INVERNO:
dal lunedì al sabato 6:30-12:00 e 15:00-20:30
domenica 11:30-17:30

j via San Francesco
dal lunedì al sabato 6:30-12:00 e 14:30-20:00

j p.zza San Costanzo  - Pigna
lunedì, mercoledì, venerdì 6:30-9:30

j via Grossi Bianchi – Poggio
lunedì, mercoledì, venerdì 6:30-9:30

j Ecopunto 2' Levante:
svincolo “Valle Armea” Aurelia Bis
lunedì 8:00-12:00;
sabato 16:00-20:00; 
domenica 8:00-20:00

j Ecopunto 2' Ponente:
via Padre Semeria
lunedì 8:00-12:00;
sabato 16:00-20:00
domenica 8:00-20:00

j Valle Armea: 
via Quinto Mansuino 3
dal lunedì al sabato aperto al mattino
7:30-12:00 
martedì e giovedì aperto anche al 
pomeriggio 14:30-18:00
domenica chiuso

j Coldirodi:
via Monte Ortigara
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato aperto 
al pomeriggio 14:30-18:00
altri giorni chiuso

Orari degli ECOPUNTI 
e ECOCENTRI

ZONE DI RACCOLTA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

13

4

7

5

6

2

8
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Tecnologie innovative per aiutare 
residenti e turisti 
nell’individuazione delle modalità 
corrette di conferimento dei rifiuti 

• Riorganizzazione del sito istituzionale 
AMAIE 

• Pubblicizzazione dell’APP JUNKER e di 
specifica APP di AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI



Grazie dell’attenzione


