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MANIFESTI-AMO PER L’AMBIENTE
Comune di Mondovì

Tema Chiave
CETS

3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse.
a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell'ambiente
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e
luminoso).

Asse strategico

E) Uomo, territorio e paesaggio

Obiettivo da
raggiungere

Sensibilizzare gli utenti e gli operatori coinvolti nelle manifestazioni istituzionali
cittadine alla corretta gestione dei rifiuti, al risparmio energetico e alla mobilità
alternativa.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’azione si pone come obiettivo l’approfondimento delle tematiche ambientali nell’ambito
degli eventi istituzionali cittadini con maggiore richiamo di pubblico, in primis “Fiera di
Primavera” e “Peccati di Gola”. L’importa eco-friendly che si intende dare a tali eventi non
sarà limitata solo alla gestione “responsabile e consapevole” del ciclo dei rifiuti e della
raccolta differenziata, ma anche alla sensibilizzazione su tematiche quali il risparmio
energetico, il turismo naturalistico-ambientale, la mobilità eco-sostenibile.
Nell’ambito dei sopracitati eventi istituzionali annuali si prevedono le seguenti attività:
• Realizzazione, nelle aree di svolgimento degli eventi, di isole ecologiche temporanee
opportunamente segnalate ove i turisti/visitatori possano conferire i rifiuti;
• Organizzazione di servizi di presidio delle suddette aree ecologiche temporanee con
operatori/volontari adeguatamente formati per la sensibilizzazione e l’informazione
allo svolgimento corretto della raccolta differenziata;
• Svolgimento di attività di sensibilizzazione all’uso di materiali eco-compatibili (es.
stoviglie in mater-bi) e all’adozione di pratiche volte al risparmio energetico nei
confronti degli operatori/ditte in attività nell’ambito delle evento;
• Impostazione della comunicazione e della promozione degli eventi istituzionali
orientata ad un razionale utilizzo delle aree di posteggio, del sistema di trasporto
pubblico locale e di modalità di fruizione degli spazi alternative all’auto (promozione
utilizzo della funicolare per lo spostamento tra le due anime del centro storico
cittadino di Breo e Piazza);
• Realizzazione di aree espositive/spazi dedicati alla promozione dei Parchi, delle Riserve
Naturali, delle loro attività e dell’offerta turistica naturalistico-ambientale.

Altri soggetti da
interessare

Associazioni di categoria, operatori/ditte,
volontariato, turistiche e culturali cittadine.

Costo totale

Costo Monetario: Valorizzazione: circa 30 giornate/anno di lavoro di volontari per realizzare le
azioni in progetto.

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019

Risultati attesi,
indicatori

Attivazione di almeno 2 isole ecologiche temporanee per ogni evento diffuso.
Coinvolgimento di almeno 4 volontari/operatori dedicati per ogni evento diffuso.
Registrazione di almeno 2.000 passaggi presso la funicolare cittadina in occasione
degli eventi interessati dall’azione.
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