
D
es

cr
iz

io
ne

de
lle

 b
uo

ne
 p

ra
tic

he
  

Le spiagge del Mediterraneo costituiscono 
un importante patrimonio naturale per la re-
gione e una destinazione turistica mondiale. 
Tuttavia, anche se sono un ecosistema molto 
sensibile, fino ad oggi non è stato fatto verso 
di loro uno sforzo adeguatamente struttura-
to per lo sviluppo e la gestione sostenibile 
delle spiagge del Mediterraneo, con con-
seguenze di tipo ambientale, economico e 
sociale, quali la perdita di biodiversità, l’in-
quinamento costiero da rifiuti, il sovraccar-
ico delle spiagge e molte altre ancora. 

“Costa Nostrum Spiagge Sostenibili” (crea-
to da Costa Nostrum Ltd), è uno standard di 
certificazione privato innovativo, attraverso 
il quale la gestione e lo sviluppo sostenibi-
li di ciascuna spiaggia può essere raggiun-
to in maniera oggettiva. Si basa su criteri 
e indicatori specifici che permettono la val-
utazione della sostenibilità di ogni spiag-
gia, attraverso una scala di classificazione 
obiettiva. Può essere applicato su tutte le 
spiagge (organizzate e non organizzate, pub-
bliche o “private”) e può essere adottato da 
tutti i Comuni - Regioni (i principali partner 
di Costa Nostrum Ltd), nonché da hotel e 
campeggi. 

Dal 2016 al 2018 il protocollo sulle spiagge 
sostenibili Costa Nostrum è stato premiato 
in due contest innovativi internazionali e 
in uno nazionale. Si compone di tre pilastri 
principali. 

Il primo è lo studio iniziale della spiaggia 
certificata che comprende suggerimenti sul-
lo sviluppo sostenibile e la gestione della 
spiaggia considerando la capacità, le infra-
strutture e le caratteristiche. Alla valutazi-
one della spiaggia segue la certificazione, 
con 39 criteri/indicatori obiettivi (sociali, 
economici e ambientali). Il terzo pilastro è 
la promozione mondiale della spiaggia at-
traverso il sito web (www.costanostrum.org) 
e l’app mobile gratuita, contenente un por-
tale di informazioni online per il turisti del 
Mediterraneo, riguardanti l’infrastruttura, la 
classificazione e le caratteristiche (ambien-
tali - tecniche) di tutte le spiagge certificate, 
permettendo ai visitatori di cercare e sceg-
liere una spiaggia premiata a seconda delle 
loro esigenze personali, evitando così vaga-
bondaggi inutili. 

A livello globale non esiste alcuna altra cer-
tificazione standard per la gestione sosteni-
bile, lo sviluppo, la certificazione e la pro-
mozione delle  spiagge.
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/ Regione di Creta

“Costa Nostrum Spiagge 
Sostenibili ”
Protocollo di certificazione privato 
“Certificazione per la gestione e lo sviluppo 
sostenibili delle spiagge del Mediterraneo “ 
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sono il miglioramento ambientale 
sostenibile e qualitativo delle 
spiagge premiate, con conseguente 
protezione ambientale, conservazione 
e aumento della consapevolezza di 
un ecosistema molto fragile; nonché il 
miglioramento dei servizi offerti nelle 
coste e, quindi, della soddisfazione 
dei visitatori, turisti e bagnanti 
in ciascuna spiaggia sostenibile 
certificata da “Costa Nostrum”.

Tipo di rifiuto
I tipi di rifiuti trattati sono tutti i tipi di rifiuti 
che vengono “prodotti” in spiaggia, riciclabili e 
non riciclabili. 

Posizione
Dodici (12) spiagge, nella regione di Creta, dal 
2016 al 2019. 

Volume trattato
Sono stimati oltre 107,92 tonnellate di rifiuti trattati 
dal 2016 al 2018 presso le dodici spiagge certificate 
Costa Nostrum - Spiagge sostenibili.

Gli obiettivi principali dell’attuazione degli 
standard di certificazione Costa Nostrum - Spiagge 
sostenibili sono due: innanzitutto cambiare il modo 
in cui le persone (abitanti e turisti delle coste del 
Mediterraneo) e le autorità percepiscono le spiagge 
del Mediterraneo affinché diventino un luogo in 
cui si può fuggire e rilassarsi, ma anche un asse di 
sviluppo economico e consapevolezza ambientale 
per le comunità costiere. In secondo luogo, creare 
un ambiente competitivo salutare per ciascun ente 
gestore della spiaggia (pubblico o privato) certificata 
Costa Nostrum – Spiagge Sostenibili, concentrandosi 
sul miglioramento sostenibile della stessa 
favorendone i visitatori, gli enti che le gestiscono e 
l’intera comunità costiera.

I principali risultati del progetto sono il miglioramento 
ambientale qualitativo e sostenibile delle spiagge 
premiate, con conseguente protezione ambientale, 
conservazione e aumento della consapevolezza di un 
ecosistema molto fragile; nonché il miglioramento 
dei servizi offerti nelle coste, e, quindi, della 
soddisfazione dei visitatori, turisti e bagnanti in 
ciascuna spiaggia certificata sostenibile Costa 
Nostrum.

Informare i bagnanti sulla rilevanza ambientale 
della costa, sulle specie protette della flora e della 
fauna costiere, su come proteggerle e preservarle, 
sui miti e sulle tradizioni locali della zona, nonché 
sul significato e l’unicità del zone umide vicine, 
aiuterebbe la creazione di un legame forte e 
un’esperienza turistica personalizzata con diversi 
risultati positivi per l’ambiente, la comunità locale, 

l’economia e naturalmente per i turisti. Questo tipo 
di “legame a due vie”; bagnante - spiaggia, è unico e 
pioneristico, ed è la prima volta in tutto il mondo che 
si cerca di realizzare qualcosa del genere.

Inoltre, gli enti che gestiscono le spiagge cercano 
di migliorare ogni anno la qualità della spiaggia (e 
la pulizia), così come i servizi forniti con l’obiettivo 
di ottenere un punteggio più alto e creando 
quindi un ambiente competitivo salutare, con 
conseguente incremento della sostenibilità; a 
favore sia dell’ambiente che del bagnante. A causa 
dell’indagine annuale relativa a ciascuna spiaggia 
premiata, l’ente gestore viene a conoscenza quasi 
in tempo reale dei delle possibili problematiche 
che si potrebbero affrontare, oltre a ciò che deve 
essere aggiornato, migliorato o modificato. Viene 
anche a sapere quali sono le esigenze dei bagnanti 
e dunque può programmare un piano d’azione per 
l’anno successivo. Attraverso l’analisi dei dati relativi 
a un sondaggio svolto in tutte le spiagge premiate 
certificate Costa Nostrum - Spiagge sostenibili 
(oltre 4200 questionari compilati dai bagnanti) tra 
l’estate 2016 e l’estate 2018, si è rilevato che la 
soddisfazione dei bagnanti in merito ai rifiuti, le 
procedure di gestione, la pulizia delle spiagge e delle 
acque, è di altissimo livello, come si può vedere nel 
grafico seguente.

Pertanto l’implementazione dello standard di 
certificazione Costa Nostrum - Spiagge sostenibili 
potrebbe essere uno strumento estremamente utile 
per tutti gli enti che gestiscono le spiagge, anche 
riguardo alla pulizia e alla gestione sostenibile dei 
rifiuti.

Ulteriori informazioni
www.costanostrum.org

Livello Politico
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a La regione di Creta, grazie al progetto europeo 
Blueislands, attua azioni pilota durante alta 
stagione turistica, per ridurre i rifiuti prodotti 
dal turismo che finiscono nelle spiagge e nel 
mare dell’isola.

Azioni pilota sono in fase di attuazione su 
spiagge selezionate nella città di Rethymno 
e sulla spiaggia di Arina nel comune di Her-
sonisos. Su queste spiagge, nel 2017 e 2018 
sono stati condotti sondaggi e studi sull’orig-
ine, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti 
dai visitatori delle spiagge, nonché dai clienti 
delle attività HORECA (hotel ristorante, bar 
ecc.) che operano in queste aree. I risultati 
principali hanno dimostrato che l’inquina-
mento aumenta notevolmente durante l’alta 
stagione turistica, che l’85% dei rifiuti pro-
dotti è costituito da materie plastiche e che 
sulla sabbia delle spiagge più turistiche viene 
gettato un numero enorme di mozziconi di 
sigarette.
Le azioni pilota comprendono una serie di 
misure volte a informare e sensibilizzare 
il visitatore della spiaggia sulla questione 
dell’inquinamento costiero e marino. La 
Regione collabora con le autorità locali per 
garantire che le misure di prevenzione fun-
zionino correttamente e al fine di garantire 
risultati migliori.
Sulle spiagge specifiche sono stati colloca-
ti: 1) coppie di bidoni per rifiuti riciclabili e 
misti a intervalli regolari che coprono l’area 
specifica. La separazione dell’uso dei con-
tenitori è chiaramente distinta (2 colori di-
versi, informazioni in lingua greca e inglese 
e simboli internazionali); 2) posacenere per 

sigarette a copertura dell’area monitorata. I 
secchi e i posacenere sono costruiti in modo 
tale da non essere portati via dal vento, visi-
bili al visitatore in spiaggia, eleganti e facil-
mente scaricabili dall’addetto alle pulizie. 
Sono state inoltre chiaramente evidenziate 
e distinte con le indicazioni appropriate le 
tipologie di rifiuti riciclabili nei cassonetti dei 
comuni, per venire incontro ai turisti che non 
conoscono le norme locali.
Una persona è responsabile, a nome della 
Regione di Creta, di contattare gli imprendi-
tori dell’area monitorata, di informarli sugli 
scopi delle attività pilota di Blueislands, di 
incoraggiare i passanti o gli abitanti a evitare 
l’inquinamento e salvaguardare le spiagge, 
utilizzando le apparecchiature esistenti.

“I risultati principali 
hanno dimostrato che 

l’inquinamento aumenta 
notevolmente durante 

l’alta stagione turistica, 
che l’85% dei rifiuti 
prodotti è costituito 

da materie plastiche e 
che sulla sabbia delle 
spiagge più turistiche 

viene gettato un numero 
enorme di mozziconi di 

sigarette.”
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“Attività pilota in spiagge 
turistiche e spiagge per i 
locali”

/ Regione di Creta



R
is

ul
ta

ti L’obiettivo principale delle attività 
pilota è ridurre (in relazione ai risultati 
registrati durante la fase di studio 
del progetto) i rifiuti che entrano 
nell’ambiente. Le misure proposte 
prevedono di migliorare le condizioni 
ambientali

Tipo di rifiuto
Rifiuti solidi urbani prodotti da turisti, visita-
tori o escursionisti nelle zone costiere e nelle 
spiagge.

Area di riferimento
Le aree in cui si svolgono le attività pilota sono 
la spiaggia della città di Rethymno vicino al 
vecchio porto, una spiaggia con molti visita-
tori, passanti, turisti e gente del posto e la 
spiaggia di Arina (Heraklion - KokkiniHani), 
una lunga spiaggia preferita dai locali.

 
Volume trattato
In generale:
- A Rethymno: 850 pezzi di plastica e 750 
mozziconi di sigaretta.
- A Arina: 1250 pezzi di plastica e 600 moz-
ziconi di sigarette.

Livello Sociale
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ICT per ottimizzare le metodologie di raccol-
ta dei rifiuti sviluppate con il progetto Life E 
WAS che ha funzionato nell’ambito del pro-
getto europeo “Life + 2013”. EWAS, attraver-
so E Garbage, ha introdotto una rete di sen-
sori installati nei contenitori, per la raccolta 
di pacchetti di vetro, pacchetti di carta e altri 
materiali riciclabili. I sensori inviano i dati 
sul livello di riempimento di ciascun conten-
itore tramite GPRS. I dati vengono elaborati 
e proiettati online in un’interfaccia web per 
la gestione dei rifiuti, fornendo informazioni 
in tempo reale sulle condizioni dei sensori, 
dei contenitori, sulla quantità dei materiali di 
scarto e sull’efficienza del percorso.

· Obiettivo del progetto EWAS:

EWAS mirava a garantire una gestione sos-
tenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, po-
nendo l’accento sull’efficienza energetica e 
contribuendo alla riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra, del rumore e della con-
gestione del traffico durante la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti utilizzando le tecnologie 
ICT.

· Sfide nella raccolta dei rifiuti:

- Il monitoraggio del livello di riempimento 
dei rifiuti nei contenitori per il riciclaggio in 
aree remote, consente di ridurre la lunghezza 
dei percorsi necessari alla raccolta e, quindi, 
il consumo di carburante.

- Nelle aree turistiche con forti oscillazioni 

stagionali della popolazione tra estate e in-
verno, modificare i percorsi della raccolta dei 
contenitori blu per imballaggi di carta, altri 
materiali riciclabili (materiali plastici, carta, 
metalli e alluminio) e container gialli per im-
ballaggi di vetro.

L’implementazione su scala pilota nella Cha-
nia settentrionale è supportata dal sistema di 
gestione della flotta esistente (E-TRACK) con 
GPRS utilizzato da DEDISA (ente di gestione 
dei rifiuti).

· Obiettivi raggiunti:

Frequenza ridotta dei percorsi di raccolta

- Riduzione delle risorse utilizzate.
- Riduzione dei costi
- Ridurre al minimo gli atti di vandalismo
- Ridurre il rischio di incendio
- Percorsi migliorati
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“EWAS via E Garbage
ha introdotto una rete

di sensori installati
nei contenitori,

per la raccolta di
involucri di vetro, carta

e altri materiali 
riciclabili” 

“E Garbage” 
(Raccolta dei dati in tempo reale 
dai contenitori dei rifiuti utilizzando 
strumenti ICT) 

/Regione di Creta
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risultati (riduzione del 30% dei costi 
di raccolta degli involucri di vetro ogni 
anno e riduzione del 30% dei costi 
di raccolta di carta e altri involucri 
riciclabili nel periodo invernale).
Questi risultati hanno suscitato 
molto interesse per la replica 
dell’esperienza su altri percorsi.
Accettazione da parte degli 
stakeholder:
i cittadini nella maggior parte dell’area 
hanno mostrato il loro entusiasmo 
per il progetto e erano disposti a 
prendersi cura dei contenitori nel loro 
territorio.
Nessun sensore è stato distrutto 
durante il programma a causa di atti 
vandalici o incendi.

Tipo di rifiuto
Rifiuti solidi urbani e in particolare gli im-
ballaggi riciclati e il vetro.

Posizione
Implementazione su scala pilota nell’unità 
regionale della nord Chania.

Volume trattato
1.163.700 kg di imballaggi riciclabili nel 
2016 (1.164 tn / a) e 140.000 kg di vetro, 
il semestre 2016 (7.000 tn / a).

Ulteriori informazioni
http://life-ewas.eu/el/

http://life-ewas.eu/el/dissemination-2/arti-
cles.html

Livello Tecnico



La pratica riguarda la gestione efficiente dei 
rifiuti nella Città Medievale di Rodi. Com-
prende il controllo e il monitoraggio della 
generazione, raccolta, trasporto, separazione 
e trattamento dei rifiuti della città medieva-
le, l’assegnazione delle risorse umane e delle 
attrezzature a tali scopi, l’adattamento conti-
nuo ai cambiamenti stagionali, alle esigenze 
turistiche e legali, una vasta gamma di attività 
volte ad attivare tutte le parti interessate e la 
cooperazione tra loro per un obiettivo comune: 
riduzione dei rifiuti al minimo e la prevenzione 
della loro produzione.

Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti ha di-
mostrato di essere uno dei problemi ambien-
tali, politici, legali e sociali più complicati di 
Rodi. Il comune di Rodi è sempre stato re-
sponsabile della gestione dei rifiuti nella città 
medievale, quindi le pratiche implementate 
sono state progettate e sviluppate internamen-
te dopo anni di esperienza acquisita e si adat-
tano continuamente ai cambiamenti.

Lo sviluppo della gestione dei rifiuti nella città 
medievale di Rodi tiene conto e si regola in 
base all’alta stagionalità e alla produzione im-
prevedibile di rifiuti durante la stagione estiva. 
Tuttavia, i rifiuti vengono raccolti dai piccoli 
bidoni distribuiti in tutta la città medievale 
ogni giorno, durante le prime ore del mattino, 
per tutto l’anno e durante la stagione estiva 
ogni due ore o più volte al giorno. 

C’è un accordo in estate secondo cui gli abi-
tanti e gli imprenditori smaltiscono i loro rifiuti 
solo dopo il tramonto nei grandi bidoni che si 
trovano in parti strategiche, accessibili a per-

sone e camion, in modo che i piccoli camion 
li raccolgano prima dell’alba. I rifiuti dei pic-
coli bidoni vengono disposti nei grandi bidoni 
sotterranei situati appena fuori dalla fortifica-
zione. Le strade acciottolate vengono pulite 
manualmente e con macchinari speciali ogni 
mattina, e la città ha in dotazione anche un 
tubo di aspirazione speciale per pulire i mozzi-
coni di sigarette e altri piccoli rifiuti dalle stra-
de acciottolate, utilizzato durante il giorno. I 
contenitori per il riciclaggio vengono svuotati 
quotidianamente da piccoli camion speciali.

Le pratiche adottate sono in piena conformi-
tà con la legge 4042/2012 sulla gestione dei 
rifiuti della Grecia, la direttiva quadro UE sui 
rifiuti 2008/98 / CE, le direttive UNESCO re-
lative ai siti del patrimonio mondiale in gene-
rale e quelle specifiche per la Città medievale 
di Rodi. Inoltre, ci sono restrizioni imposte dal 
Comitato archeologico della Città Medievale 
di Rodi e linee guida dalla Hellenic Recovery 
Recycling Corporation. Lo stipendio, le condi-
zioni di lavoro (ovvero i dispositivi di sicurezza 
personale), i benefit e tutte le altre questioni 
relative al personale sono pienamente confor-
mi alla rispettiva legislazione greca. Le que-
stioni relative agli appalti e al bilancio sono 
vincolate dalle nuove leggi dopo la crisi eco-
nomica in Grecia.

“Il Comune di Rodi
è sempre stato 

responsabile della 
gestione dei rifiuti

nella città medievale”

“Gestione dei rifiuti nella 
Città Medievale di Rodi”
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Risultati comprovati (tramite 
indicatori):

1. Riduzione della benzina e dei costi di manu-
tenzione delle attrezzature grazie al rinnovo 
dei veicoli: 23%

2. Vantaggi ambientali: sono veicoli Euro VI, il 
che significa livelli di rumorosità e fumi più 
bassi di circa il 65%.

3. Miglioramenti estetici: non facilmente quan-
tificabili, anche se ovvi per i cittadini, i tu-
risti (esperienza complessiva migliorata da 
una visita nella città medievale) e i media 
locali e internazionali.

4. Riciclaggio dei rifiuti generati: circa il 13% 
nel primo anno di attuazione e in costante 
aumento.

5. Riduzione dei rifiuti (tonnellate): circa il 5% 
all’anno dal 2016.

6. Aree verdi: aumento del 15% circa all’anno 
dal 2016.

Possibili fattori di successo:
Il coinvolgimento della comunità (abitanti e 
imprenditori nella Città Medievale di Rodi), 
comunicazioni top-down e bottom-up all’inter-
no del Comune di Rodi, l’impegno del sindaco 
di Rodi a migliorare la gestione dei rifiuti, nuo-
vi macchinari e attrezzature all’avanguardia, 
nuove procedure all’interno del dipartimento 
responsabile della gestione e del riciclaggio 
dei rifiuti, attenta progettazione delle risorse 
umane e finanziarie assegnate, stretta collabo-
razione con il sindacato locale, funzionamento 
del nuovo impianto di riciclaggio a Rodi, uso di 

terze parti (privatizzazione) di alcune attività 
per controbilanciare la complessa legislazione 
del settore pubblico, campagne appositamen-
te progettate per ispirare e attivare tutte le 
parti coinvolte e, ultimo ma non meno impor-
tante, la tendenza generale verso una mggiore 
consapevolezza ambientale.

Tipo di rifiuto
Rifiuti solidi e materiali riciclabili.

Posizione
La Città Medievale di Rodi è la più grande città 
medievale del mondo (175.000 m² di super-
ficie totale all’interno della fortificazione) ed è 
stata dichiarata nel 1988 dall’UNESCO una 
città patrimonio mondiale dell’umanità.
Si trova all’interno di mura lunghe 4 km con 
11 porte ed è abitata, a differenza di altre città 
del patrimonio dell’UNESCO.
Sebbene gli abitanti permanenti della città 
medievale di Rodi rappresentino solo il 2,5% 
della popolazione totale dell’isola di Rodi, si 
stima che il 99% dei visitatori (oltre 2 milioni 
di persone all’anno) visiti almeno una volta la 
Città Medievale di Rodi per una media 5 ore.

Volume trattato
10.000-12.000 tn / anno.

Ulteriori informazioni
http://www.antapodotiki.gr/Default.aspx?tabi-
d=396&language=en-US
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Il grande successo dei “Rewarding Recycling” si basa 
sull’applicazione di metodi di riciclo contemporanei che 
danno luogo a una vasta partecipazione dei cittadini. Il 
comune di Rodi si basa  sull’esperienza internazionale 
secondo la quale, quando un sistema di riciclo di ma-
teriali di imballaggio si fonda solo sulla partecipazione 
volontaria dei cittadini al processo di riciclaggio, gli 
obiettivi quantitativi di riciclaggio ottenibili raggiungono 
un certo livello che non può essere superato, indipen-
dentemente da quanto il sistema di riciclaggio degli im-
ballaggi si espande.

Pertanto, l’esperienza in tutto il mondo ha dimostrato 
che il modo più efficace per preservare livelli elevati di 
partecipazione al processo di riciclaggio è offrire incen-
tivi per l’uso di imballaggi riciclati. In questo modo, i 
consumatori vengono ricompensati direttamente dal pro-
cesso di riciclaggio che soddisfa sia le loro esigenze che 
le loro sensibilità. Attraverso l’incentivo alla ricompensa 
per il recupero degli imballaggi dopo l’uso, i consumato-
ri comprendono facilmente che gli imballaggi vuoti non 
sono rifiuti ma materiali preziosi. Per questo motivo, i 
cittadini non smaltiscono gli imballaggi nel cestino ma li 
collezionano per il riciclaggio.

La ricompensa per il riciclaggio è alla base del metodo 
di gestione alternativo dei materiali da imballaggio nei 
Centri Rewarding Recycling, dove le apparecchiature ad 
alta tecnologia consentono operazioni di raccolta, ela-
borazione e stoccaggio automatiche per gli imballaggi, 
offrendo al contempo ai consumatori un incentivo alla 
ricompensa per ogni imballaggio recuperato. Questo in-
centivo può essere utilizzato per donazioni in negozi che 
collaborano o può essere donato per la promozione di 
una causa sociale.

Va sottolineato che in ogni Centro Rewarding Recycling 
tutte le operazioni necessarie di raccolta, selezione, ela-
borazione e conservazione dei materiali di imballaggio 
vengono eseguite automaticamente. Sfruttando le ca-
pacità tecniche dell’attrezzatura, le seguenti operazioni 
vengono eseguite automaticamente:

1. Consegna di pacchi vuoti, in uno speciale imbuto di 
ricezione e ad alta velocità di consegna (fino a 40 
pacchi al minuto).

2. Identificazione e separazione dei colli per materiale, 
in cui i colli sono identificati e separati con l’uso di 
sensori specifici.

3. Identificazione dell’imballaggio tramite scanner di 
codici a barre.

4. Compressione o taglio degli imballaggi, con i mezzi 
meccanici appropriati, con una riduzione del 
volume fino al 90%.

5. Raccolta di pacchi recuperati in un’apposita area 
integrata di stoccaggio chiusa.

6. Conservazione, stampa e invio di tutti i dati e dati 
statistici (come numero e tipo di imballaggio per 
materiale, importo dell’incentivo di ricompensa 
offerto per materiale, importo della donazione 
per una causa sociale per materiale, numero di 
consumatori che hanno proceduto al riciclaggio, 
numero dei consumatori che hanno optato per 
l’incentivo alla ricompensa ecc.) utilizzando il PC, 
la stampante e il modem integrati.

7. Stampa automatica e consegna al riciclatore delle 
ricevute dell’importo del premio, utilizzando il PC e 
la stampante integrati.

8. Stampa automatica e consegna al riciclatore di 
buoni con varie offerte, come buoni per concorsi, 
buoni per promozioni, buoni per prodotti gratuiti 
ecc., Utilizzando il PC e la stampante integrati.

9. Donazione automatica del valore del corrispondente 
importo pecuniario per una determinata causa 
sociale, attraverso l’applicazione del Social Capital 
Concentration System (basato su software e 
accessori specifici posti sull’attrezzatura).

10. Guida del consumatore e informazioni sulla 
procedura operativa dell’apparecchiatura per 
il recupero dei pacchi, con l’aiuto di messaggi 
interattivi che compaiono sulla schermata speciale 
di ogni macchina.

11. Interconnessione on-line di macchine automatiche 
per imballaggi che premiano il riciclaggio con un 
server centrale che utilizza una rete di comunicazioni 
wireless.
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“Centri Rewarding 
Recycling per i cittadini”

/ Rodi



Livello Sociale

Rewarding Recycling a Rodi stabilisce 
i seguenti obiettivi di base:

1. Contribuire in modo decisivo al raggiungi-
mento degli obiettivi quantitativi nazionali 
di riciclaggio degli imballaggi, ai sensi della 
legislazione nazionale e comunitaria, finora 
non raggiunti.

2. Modificare il comportamento ambientale dei 
cittadini, premiando le comunità locali per il 
processo di riciclaggio poiché viene offerto 
un incentivo alla ricompensa per l’imballag-
gio recuperato.

3. Promuovere il riciclaggio sia in aree che pre-
sentano ulteriori margini di miglioramento 
sia in aree non ancora integrate nella pia-
nificazione del riciclaggio degli imballaggi, 
come le aree insulari ecc.

4. Migliorare il potere d’acquisto dei cittadini, 
offrendo un incentivo alla ricompensa per gli 
imballaggi recuperati, molto importante du-
rante i periodi di recessione finanziaria.

5. Ridurre l’impronta ambientale del processo 
di riciclaggio, poiché attraverso il metodo 
di gestione alternativo applicato dei Cen-
tri Rewarding Recycling, interi imballaggi 
non vengono trasportati a grandi distanze 
e non è necessario un ulteriore trattamento 
in una seconda fase (grazie all’attrezzatura 
all’avanguardia per la raccolta, la selezione, 
la lavorazione e lo stoccaggio degli imballag-
gi in un’unica fase, alla fonte).

6. Migliorare la qualità dei materiali riciclabili 
(che costituisce una materia prima second-
aria) dal momento che il 100% del materiale 
viene prodotto utilizzando le caratteristiche 
delle attrezzature tecnologiche all’avan-

guardia dei Centri Rewarding Recycling.
7. Ridurre in modo significativo il costo per 

tonnellata selezionata di materiali di imbal-
laggio, poiché quantità elevate di imballaggi 
vengono raccolte grazie all’ampia parteci-
pazione dei cittadini e all’uso di attrezzature 
ad alta tecnologia.

8. Dimostrare la trasparenza e affidabilità dei 
dati quantitativi sul riciclaggio degli imbal-
laggi, in quanto vi è un’immediata raccolta 
e immissione di dati statistici attraverso il 
collegamento online con i Centri Rewarding 
Recycling.

9. Rafforzare le cause ambientali e sociali me-
diante la donazione automatica (da parte dei 
riciclatori) dell’incentivo offerto, a favore de-
gli organismi che attuano le rispettive azioni.

 
Tipo di rifiuto
Materiali riciclabili come vetro, metalli, plas-
tica, carta.

Posizione
2 aree nella città di Rodi e si intende po-
sizionarne altre 4.

Volume trattato
100-120 tn / anno.

Ulteriori informazioni
http://www.antapodotiki.gr/Default.aspx-
?tabid=396&language=en-US
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Il comune di Rodi è l’autorità locale di una 
delle più importanti destinazioni turistiche in 
Grecia. Di conseguenza, il comune deve af-
frontare tutte le sfide importanti che pone il 
turismo, compresa la stagionalità, l’aumento 
della produzione di rifiuti pro capite e la com-
posizione tipica dei rifiuti ecc. Oltre a quanto 
sopra, il prodotto turistico di Rodi si basa, in 
larga misura, sul turismo delle 3S (Sea, Sun, 
Sand), che è associato a un livello superiore di 
stress ambientale. 

Uno dei principali problemi che il Comune di 
Rodi si trova ad affrontare durante le stagioni 
turistiche è la stagionalità e in particolare la 
differenza sostanziale, durante la bassa e l’al-
ta stagione turistica, di produzione complessi-
va di rifiuti. 

Inoltre, un aspetto importante di Rodi è, in 
particolare, la sua natura insulare, che aumen-
ta il costo e minaccia la sostenibilità finanzia-
ria dei sistemi di gestione dei rifiuti. Ridurre la 
produzione di rifiuti avrebbe molteplici vantag-
gi per Rodi come isola e per il Comune come 
organizzazione; ci sarebbe meno bisogno di 
materiale importato, mentre una minore pro-
duzione pro capite di rifiuti, aumenterebbe le 
risorse finanziarie e la sostenibilità del sistema 
di gestione. Il comune di Rodi ha beneficiato 
dell’introduzione di strumenti, metodi, tecni-
che e piani d’azione assicurando che l’investi-
mento nel settore turistico continui a generare 
rendimenti elevati, salvaguardando allo stesso 
tempo la sostenibilità dell’attività economica 
e la qualità di vita della popolazione locale. 
Il comune di Rodi procurerà quindi un Centro 
Mobile Rewarding Recycling.

L’attività pilota durerà circa un anno, con l’o-
biettivo di anticipare le esigenze emergenti 
nella produzione di rifiuti. Durante la stagione 
estiva sarà situato in aree affollate mentre nel 
resto dell’anno sarà situato negli edifici pub-
blici (scuole, ospedali o altro).

“Un importante
aspetto di Rodi,

in particolare, è la sua
natura insulare, che 

aumenta i costi e 
minaccia la

sostenibilità finanziaria 
dei sistemi di gestione

 dei rifiuti”

“Sviluppo del progetto 
pilota Rewarding 
Mobile Recycling”
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Il Centro Mobile Recycling è un’appa-
recchiatura tecnologica all’avanguar-
dia, per la separazione delle fonti e la 
raccolta differenziata dei rifiuti ricicla-
bili, in un’unica fase di elaborazione 
con procedura automatica per tutte 
le attività necessarie: ricezione, sepa-
razione, lavorazione e stoccaggio dei 
materiali riciclabili.

La capacità del Centro Mobile 
Recycling è quella di coprire le esigen-
ze di riciclaggio stagionale, contem-
poraneamente in numerose aree con 
grande generazione di rifiuti, senza la 
necessità di creare alcuna infrastruttu-
ra di riciclaggio in questi punti.

Il ruolo del Comune è prezioso in quan-
to può contribuire in modo decisivo in 
diversi modi come attrarre e incorag-
giare gruppi, associazioni, operatori, 
cittadini attivi e membri della comunità 
educativa e scolastica del Comune.

Tipo di rifiuto 
Materiali riciclabili come vetro, metalli, pla-
stica.

Posizione
Le aree in cui saranno attuate le attività pi-
lota sono le spiagge di Tsambika e Faliraki 
(le spiagge più affollate dell’isola di Rodi) 
e alcune spiagge che sono visitate princi-
palmente dagli abitanti come la spiaggia di 
Afandou.

Volume trattato
30-40 tn/anno.
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ambizioso obiettivo: porre fine ai rifiuti di si-
garette così da non dovere più rivedere i moz-
ziconi in giro. 

Con volontari e rappresentanti del Comune 
di Mykonos coinvolti nel progetto, si farà un 
sondaggio presso i fumatori e si distribuiran-
no posacenere tascabili. 

I fumatori si sono dimostrati straordinaria-
mente grati di ricevere il posacenere tascabi-
le e la maggior parte di loro non ne aveva mai 
visto uno prima. 

I risultati del sondaggio faranno capire se le 
strategie poste in essere dal progetto hanno 
portato cambiamenti nel comportamento. 

Quindi, le parti interessate prenderanno quel-
le strategie e le metteranno in atto collaboran-
do con i membri del Progetto BLUEISLANDS 
per sviluppare messaggi che aumenteranno 
la consapevolezza, incoraggiando modifiche 
nei comportamento. 

Allo stesso tempo, il Comune e le parti inte-
ressate dell’isola si concentreranno nel forni-
re le lattine, specialmente in zone affollate e 
luoghi sull’isola. 

Tutti hanno bisogno di bidoni della spazzatu-
ra per smaltire la propria spazzatura normale. 
I fumatori hanno lo stesso bisogno di lattine, 
per evitare di lasciare i mozziconi sul sabbia 
o per le strade. Il Comune di Mykonos sta 
ora pianificando di installare lattine in “hot-
spots” - aree fumatori, dove sono state iden-
tificate elevate concentrazioni di mozziconi 

di sigaretta, e monitorarne l’utilizzo durante 
il periodo estivo. 

Anche il comune di Mykonos sta program-
mando di condurre controlli sui rifiuti di siga-
rette nelle zone costiere e sulle spiagge affol-
late, in modo da stabilire una linea di base e 
identificare l’impatto di questa azione speci-
fica. Inoltre, i volontari installeranno le indi-
cazioni agli ingressi principali delle spiagge 
per informare visitatori e turisti sulle azioni e 
le nuove “regole” sull’isola di Mykonos. 

Cambiando le infrastrutture e i comporta-
menti, il comune di Mykonos mira a mante-
nere i mozziconi di sigaretta fuori dai ccorsi 
d’acqua e a salvaguardare le aree marine pro-
tette.  
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Programma “Tienilo nella 
tua lattina”

“Il  Comune di  
Mykonos sta ora 

pianificando di 
installare le lattine in 

“hotspots” -
aree fumatori, 

dove sono state rilevate 
alte concentrazioni di 

mozziconi  di sigaretta, 
e di monitorare 

il loro uso durante il 
periodo estivo”

/ Comune di Mykonos


