Con il patrocinio del
Comune di Travo

Campagna

2019
NO ai rifiuti plastici monouso

ARCHEOTRAVO
plasticaZERO
SI alle alternative amiche
dell’ambiente

La Campagna ARCHEOTRAVO plasticaZERO è ispirata da una
recente direttiva europea
Fonte : Commissione Europea – Comuncato stampa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini
Bruxelles, 28 maggio 2018
Di fronte al costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei
mari e ai danni che ne conseguono, la Commissione europea propone nuove
norme di portata unionale per i 10 prodotti di plastica monouso che più
inquinano le spiagge e i mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca
perduti e abbandonati.
Grazie alla direttiva europea proposta si trarranno benefici ambientali ed economici, ad esempio:
- si eviterà l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;
- si scongiureranno danni ambientali per un costo equivalente a 22 miliardi di EUR entro il 2030;
- si genereranno risparmi per i consumatori dell'ordine di 6,5 miliardi di EUR.
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ARCHEOTRAVO plasticaZERO fa proprie le istanze
della direttiva e le applica nei propri campi di competenza:
•
•
•
•
•

Comunicazione degli intenti a mezzo stampa, web, social, verbale
Sensibilizzazione verso l’utenza ai temi dell’ambiente e della salute
Valorizzazione e promozione del bene culturale
Tutela del bene archeologico e storico, del paesaggio e dell’ambiente circostante
Attivazione di una rete sociale informale attiva nell’abbattimento del consumo
delle plastiche monouso
• Conferimento di attestati di merito alle scuole o gruppi in gita che raggiungono
l’obiettivo prefissato
• Comunicazione dei risultati
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ABBATTIMENTO DEL QUANTITATIVO
DI RIFIUTI PLASTICI MONOUSO
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO.
Quando?
Eventi per il grande pubblico-Stagione di
apertura-Didattica-Eventi in parternariato
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Le buone pratiche di ARCHEOTRAVO plasticaZERO
Non usiamo più

USIAMO

• Posate, piatti, cannucce, monouso di
plastica
• Palloncini con stecche in plastica
• Contenitori per cibi in plastica monouso
• Contenitori per bevande in plastica
monouso
• Bottigliette monouso per l’acqua
• Sacchetti in plastica monouso
• Involucri di
patatine/caramelle/dolci/merendine
• Salviettine monouso
• Filtri di sigaretta

• Posate, piatti, cannucce realizzate in
materiali biocompostabili ed
ecocompatibili
• Contenitori per cibo in materiali
biocompostabili e/o riutilizzabili
• Tazze e bicchieri per bevande in materiali
ecocompatibili e/o riutilizzabili
• Bottigliette o borracce riutilizzabili
• Sacchetti e borsine riutilizzabili
• Salviette riutilizzabili
• In vigore il divieto di fumo
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Comunicazione e network informale di
ARCHEOTRAVO plasticaZERO
Comunicazione

Rete informale

• Comunicazione a mezzo stampa della
Campagna

• Comunicazione gli utenti quando possibile
preliminare alla visita e contestuale
comunicazione dei vantaggi comuni

• Partecipazione a incontri con la
collettività per comunicare il significato
della Campagna e creare opportunità di
sinergie o collaborazioni
• Comunicazione a mezzo web ( sito
internet e social)
• Impiego ove necessario di materiale
informativo cartaceo su carta a
provenienza certificata

• Comunicazione agli insegnanti
• Comunicazione alle scolaresche presenti,
illustrazione dei contenitori dei rifiuti plastici
con un limite fisico di riempimento. I gruppi
che lo supereranno, non meriternno
l’attestato di merito
• Passaparola

6

ALUNNI E
STUDENTI

2019

GENITORI E
INSEGNANTI

Destinatari
di ARCHEOTRAVO plasticaZERO

ORGANIZZATORI DI
EVENTI

COMUNITÀ LOCALE E
CITTADINANZA

ISTITUZIONI
PUBBLICHE
E PRIVATE
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Quali svantaggi e quali
vantaggi della Campagna ARCHEOTRAVO plasticaZERO
Svantaggi
Nessuno svantaggio significativo
ARCHEOTRAVO segue già prassi quali
• implementare misure di abbattimento
del rifiuto monouso in plastica,
• organizzare grandi eventi utilizzando
stoviglie e posate in materiali
compostabili,

• di concerto con il Comune di Travo,
imporre il divieto di fumo,
• adottare buone pratiche per un minor
impatto ambientale dell’attività

VANTAGGI
• Utenza più attenta e sensibile:
l’apprezzamento di un valore comune ( la
riduzione del rifiuto plastico monouso e il
conseguente goal ambientale) è
l’apprezzamento di più valori comuni e
comunitari ( ambientali, sociali, culturali)
• Risparmio economico in funzione della
riduzione dei rifiuti da smaltire nell’area
ecologica del Comune di Travo
• Ricaduta positiva di immagine sull’utenza e
sui possibili nuovi fruitori dei musei
• Promozione del polo museale e attrazione di
investitori o sponsor per il miglioramento
delle strutture e per una programmazione di
interventi mirati
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contatti
Marketing
In base alle sponsorizzazioni che si troveranno,
si predisporranno gadget ad hoc :
- contenitori per bevande o alimenti con logo
della campagna ARCHEOTRAVO plasticaZERO
- un decalogo green per il turista culturale . In
italia il patrimonio culturale è meraviglioso,
ma diffuso e capillare, così come è capillare la
produzione dei rifiuti monouso in plastica….
- T-shirt a tema

Il ricavato sarà usato per predisporre nuovo
materiale divulgativo per il pubblico

ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE
Onlus
Piazza Trieste 16,
29020 Travo, Piacenza
Web: www.archeotravo.com
E-mail: didattica@archeotravo.com
specificando « plasticaZERO 2019»
Referente Campagna ARCHEOTRAVO
plasticaZERO:
Elena Giuliani
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