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INTRODUZIONE  

Con questo report si vuol dar conto delle attività e delle iniziative svolte nell’ambito del Programma 
Generale d’Intervento “Liguria In-formaconsumatori” nel periodo dal 15/10/2019 al 31/03/2021 
dalle 8 Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute dalla Regione Liguria: 
Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Sportello del Consumatore.  

Quanto illustrato nelle prossime pagine si inserisce pienamente nel percorso iniziato ormai 
diciotto anni fa con Regione Liguria, sviluppatosi in questi anni nell’ambito del progetto 
Informaconsumatori Liguria e delle sue due importanti attività Sportelli in Rete e Del Solco al Sole, che 
hanno visto collaborare fattivamente e in maniera sempre crescente le Associazioni riconosciute 
dalla Regione.  

Il percorso, fortemente voluto nel 2002, è via via proseguito con le diverse amministrazioni 
che si sono succedute, sino a veder passare il testimone, negli anni più recenti, dall’Assessore Renzo 
Guccinelli della giunta di Centro Sinistra alla prima giunta a guida Giovanni Toti, nella persona 
dell’Assessore Giovanni Berrino, che ha convintamente riconosciuto nella rete dei servizi forniti dalle 
AACC un valore importante per la Regione. Il percorso prosegue oggi con l’Assessore alla Tutela dei 
Consumatori Simona Ferro, la quale ha inoltre delega agli Stili di vita consapevoli e alla Cittadinanza 
Responsabile: una collaborazione che consente e consentirà senz’altro di rafforzare il senso delle 
iniziative e dei progetti portati avanti dalle Associazioni liguri dei Consumatori e degli Utenti.  

A partire dal 1 Gennaio 2019, Informaconsumatori Liguria ha mutato la propria intestazione in 
“Liguria In-forma Consumatori”, non a rappresentare una semplice inversione lessicale ma ad 
evidenziare maggiormente l’importanza della formazione dei volontari e degli esperti delle 
Associazioni e dell’educazione dei consumatori. Il programma, finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con D.D. 17/6/2019, ha infatti un doppio obiettivo e si articola in due 
specifici interventi:  
 
1. rafforzare il sistema informativo per i consumatori tramite la messa a punto di forme di 
collaborazione tra le AACC (“Sportelli in Rete: Informati e Tutelati”).  
 
2. sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto per l’ambiente e sui temi del risparmio energetico 
della sicurezza alimentare e della tutela del Made in Italy e delle eccellenze enogastronomiche del 
territorio (“Dal solco al sole: economia circolare per un consumo eco sostenibile”).  

La relazione si compone di tre parti.  
La prima è dedicata all’intervento “Sportelli in Rete: Informati e Tutelati” con la descrizione 
quantitativa e qualitativa delle attività quotidianamente svolte dall’insieme delle Associazioni per 
garantire informazione, assistenza e consulenza ai consumatori. La seconda è dedicata alle attività 
svolte nell’ambito dell’intervento “Dal solco al sole: economia circolare per un consumo eco 
sostenibile”.  
Infine una terza parte è dedicata alle ulteriori iniziative e attività svolte in sinergia dalle Associazioni 
dei Consumatori.  
 
 

I PARTE. Sportelli in rete: informati e tutelati  
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INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA AI CONSUMATORI 

L'intervento n.1 del Programma Regionale Liguria In-forma Consumatori “Sportelli in rete: 
informati e tutelati” ha come obiettivo quello di rafforzare la rete degli sportelli e il sistema 
informativo rivolto a cittadini consumatori attraverso la sinergia operativa dalle Associazioni 
dei Consumatori. L’intervento vuole ampliare l'assistenza informativa ai consumatori (anche in 
considerazione dei numerosi cambiamenti normativi in settori di grande interesse per gli utenti 
come ad esempio le telecomunicazioni o l'energia) e garantire loro servizi di qualità, attraverso 
l’assistenza e la consulenza da parte di personale adeguatamente formato e qualificato.  

Per soddisfare gli obiettivi previsti dai programmi, le 8 Associazioni liguri dei Consumatori 
riconosciute dalla Regione Liguria - Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, 
Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore - collaborano costantemente per 
fornire attività di informazione, assistenza e consulenza ai consumatori e agli utenti liguri.  

Tali servizi vengono forniti tramite  

➢ il numero verde 800 180 431 e numero Voip 0108935007 

➢ la consulenza on-line attraverso le email delle singole Associazioni e il sito 
www.consumatoriliguria.it;  

➢ il profilo facebook @consumatoriliguria;  

➢ la newsletter “Consumatori Liguria”.  

➢ il front office garantito da 32 sedi e 26 sportelli. 
 

LE ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA PANDEMIA 
 
Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, a fine Febbraio 2020, le Associazioni liguri dei Consumatori 
utenti hanno trasferito in remoto le proprie attività di assistenza e tutela rafforzando il 
servizio di risposta telefonica (numero verde comune attivo attraverso turnazione in 
aggiunta alle linee delle singole Associazioni), via email e attraverso i canali social.  
 
In questo modo, la continuità dei servizi socialmente utili erogati dagli sportelli delle Associazioni è 
stata garantita: la rete degli sportelli ha risposto in maniera coesa ed articolata  ai bisogni delle 
famiglie e dei singoli cittadini che si sono trovati ad affrontare una situazione inaspettata e di grande 
complessità. 
 
Le Associazioni hanno fornito in modo costante e continuativo informazione, assistenza e consulenza 
sugli interventi previsti dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio.  
Inoltre, hanno fornito supporto alle persone su varie questioni e problemi dei settori dei trasporti, 
della salute, del commercio, del turismo, degli asili nido e scuole materne, dei mutui e servizi bancari, 
delle assicurazioni, delle poste, delle telecomunicazioni, delle tariffe e utenze, dei buoni spesa e di 
altri bonus, sussidi, indennità e agevolazioni. 
 
Da Maggio 2020, le attività di assistenza e supporto ai consumatori e utenti erogate agli sportelli è 
ripreso gradualmente in linea con le disposizioni di sicurezza anti Covid-19. 
 

Una particolare menzione va ad un servizio di assistenza speciale che le Associazioni hanno fornito 
ai cittadini nel periodo compreso tra il mese di Ottobre e il mese di Dicembre 2020, per consentire la 
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compilazione della domanda online finalizzata ad ottenere il voucher taxi.  

MONITORAGGIO E QUALITÀ’  

Per monitorare le proprie attività e inquadrarle in un processo di miglioramento continuo, le 
Associazioni liguri dei Consumatori si avvalgono di un sistema di monitoraggio informatizzato 
degli accessi diretti agli sportelli e dei contatti via telefono, email, fax, da parte dei consumatori.  

Il software è stato appositamente sviluppato per consentire sia una modalità di inserimento real-
time dei dati, sia l’inserimento ad intervalli regolari dei numeri di accessi/contatti ottenuti 
dall'ultimo caricamento. Questa dualità permette di assecondare le esigenze delle Associazioni e 
garantisce l’inserimento continuativo e semplificato dei dati.  

Il sistema prevede inoltre la creazione di una stampa in automatico dell'inserimento avvenuto e 
contempla la possibilità di ottenere riepiloghi dei dati presenti sul sistema. L’impiego del software 
ha consentito in questi anni di valutare la quantità di interventi eseguiti da ogni associazione e ne ha 
evidenziato l'importanza all'interno del panorama consumeristico ligure.  

Il monitoraggio della qualità, nel periodo compreso tra Ottobre 2019 e Aprile 2020, è stato effettuato 
anche attraverso la rilevazione della soddisfazione dei consumatori e degli utenti che si sono 
rivolti alle AACC. Questa rilevazione è avvenuta attraverso questionari di valutazione distribuiti 
presso gli sportelli. Nei mesi prima citati, il monitoraggio, attraverso questionari, ha registrato il 
gradimento dei servizi ricevuti nel 94% degli intervistati.  

 

 

CONSULENZE E INFORMAZIONI AI CONSUMATORI 

Passando alla descrizione dei servizi garantiti ai consumatori e utenti liguri, dal 15 Ottobre 2019 al 
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31 Marzo 2021, le AACC hanno ricevuto un totale di 104.325 richieste. 
 

 

Di queste il 51,8% (54.011) si è trasformato in consulenze e assistenza tramite sportello, via mail 
o telefono, mentre il restante 48,2% (50.314) è stato registrato come accesso agli sportelli. 
 
Questi i dati disaggregati per associazione: 
 

 Accessi Consulenze Totale richieste 

Adiconsum 5.678 4.089 9.767 

Adoc 5.700 8.062 13.762 

Assoutenti 11.010 9.347 20.357 

Casa del 

Consumatore 4.389 11.559 15.948 

Codacons 4.181 4.701 8.882 

Federconsumatori 12.791 9.198 21.989 

Lega Consumatori 4.507 4.620 9.127 

Sportello del 

Consumatore 2.058 2.435 4.493 

TOTALE 50.314 54.011 104.325 
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Nelle diverse province il totale delle richieste per associazione è stato così distribuito*: 

 
 Genova Savona Imperia La Spezia Totale 

Adiconsum 4.252 1.650 2.477 1.388 9.767 

Adoc 4.785 2.337 1.067 5.573 13.762 

Assoutenti 13.671 1.867 2.427 2.392 20.357 

Casa del 

Consumatore 14.137 

  

1.811 15.948 

Codacons 7.621 1.261   8.882 

Federconsumatori 14.517 3.345 999 3.128 21.989 

Lega Consumatori 5.781 
 

1.324 2.022 9.127 

Sportello del 

Consumatore 4.264 114 

 

115 4.493 

 
*il dato comprende le richieste pervenute agli sportelli (non sedi) delle Associazioni riconosciuti 
dalla Regione Liguria nell'ambito del Programma Liguria In-Formaconsumatori. 
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Le AACC liguri tengono traccia anche del tempo medio di risoluzione di ogni pratica avviata. Per 
quanto riguarda le 34.931 consulenze del periodo compreso tra il 15/10/2019 e il 30/04/2020, 
i tempi registrati sono stati i seguenti:  

 
Si sono rivolte alle Associazioni dei Consumatori in egual percentuale uomini e donne: per quanto 
riguarda la fascia di età prevalente questa è stata tra i 30 e i 64 anni (43%), subito seguita da quella 
dai 65 anni (39%). 
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Per quanto riguarda le 24.268 consulenze del periodo compreso tra il 1/05/2020 e il 
12/11/2020, i tempi registrati sono stati i seguenti:  

 
Si sono rivolte alle associazioni dei consumatori prevalentemente donne (52%) e per quanto 
riguarda la fascia di età prevalente questa è stata tra i 30 e i 64 anni (54.5%), seguita da quella dai 65 
anni (37%). 

  

Infine, per quanto riguarda le 45.126 consulenze del periodo compreso tra il 13/11/2020 e il 
31/03/2021, i tempi registrati sono stati i seguenti:  



10 

 

 

Si sono rivolte alle Associazioni dei Consumatori prevalentemente donne (56,3%) e per quanto 
riguarda la fascia di età prevalente questa è stata quella dai 65 anni in poi (65,7%), seguita da quella 
compresa tra i 30 e i 64 anni (32,0%). L’incremento delle richieste totali di assistenza da parte degli 
over 65 è dovuto al fondamentale contributo fornito dalle Associazioni dei Consumatori nel supporto 
alla compilazione delle domande per l’ottenimento del voucher taxi ‘Trasporto in Sicurezza’. 

Va ricordato, però, che la Liguria è la regione più anziana d’Italia con una percentuale di 
ultrasessantacinquenni del 28,7% (media nazionale 23,2%). Vi è quindi una particolare attenzione 
da parte delle Associazioni liguri dei Consumatori aderenti al programma nei confronti delle esigenze 
di questa categoria di popolazione particolarmente vulnerabile, soprattutto per quel che riguarda 
l’accoglienza allo sportello e l’assistenza per quelle pratiche che richiedono dimestichezza con le 
nuove tecnologie. 

 

SETTORI DI ASSISTENZA E MODALITÀ DI CONTATTO 

I settori per i quali le AACC liguri hanno fornito maggior assistenza dal 15 Ottobre 2019 al 30 Aprile 
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2020 sono stati quelli di telecomunicazioni (28%), tariffe e utenze (25%) e commercio (8%).  
I consumatori e gli utenti che si sono rivolti alle AACC liguri hanno prediletto il contatto diretto con 
gli sportelli in presenza (44%) o telefonico (43%) come modalità di accesso a servizi e informazioni. 
La crescita dei contatti telefonici (che negli anni passati si attestavano attorno al 20% del 
totale) è conseguenza del fatto che nei mesi di lockdown per emergenza Covid 19 l’attività di 
informazione e consulenza è stata svolta in remoto utilizzando prevalentemente il numero verde 
e le linee telefoniche delle singole Associazioni.  

 

Dal 01 Maggio al 12 Novembre 2020, i settori per cui le Associazioni dei Consumatori hanno fornito 
maggior supporto e assistenza sono stati quelli di telecomunicazioni (26%), utenze domestiche 
(25%) settore assicurativo/ Bancario/Finanziario/Risparmio e credito (9%), trasporti (9%). 
I consumatori e gli utenti che si sono rivolti alle AACC liguri hanno utilizzato prevalentemente la 
modalità telefonica (51%): l’accesso diretto allo sportello è stato pari al 31%. Si è dunque confermata 
la crescita dei contatti telefonici dovuta al fatto che nei mesi di lockdown per emergenza Covid-19 
l’attività di informazione e consulenza è stata svolta in remoto utilizzando prevalentemente il 
numero verde e le linee telefoniche delle singole Associazioni. 

 
Infine, dal 13 Novembre 2020 al 31 Marzo 2021, i settori per cui le Associazioni dei Consumatori 
hanno fornito maggior supporto e assistenza  sono stati quelli dei trasporti (56,2%), delle utenze 
domestiche (10,5%), postali (8,9%), del commercio/ E-commerce (4,5%).- I consumatori e gli 
utenti che si sono rivolti alle AACC liguri hanno utilizzato prevalentemente l’accesso diretto allo 
sportello (57,3%) mentre la modalità telefonica è stata utilizzata dal 39,6% degli utenti. Inoltre, il 
2,0% dei consumatori si è messo in contatto con le AACC tramite mail e solo lo 0,2% ha preferito 
l’utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea. Nel periodo temporale in oggetto, l’aumento del 
numero di assistenze fornite nel settore ‘Trasporti’ e il conseguente incremento degli accessi agli 
sportelli sono riconducibili al supporto fornito dalle Associazioni dei Consumatori nella compilazione 
e nella presentazione delle domande per il conseguimento del voucher taxi ‘Trasporto in Sicurezza’.  
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GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

Le Associazioni liguri dei Consumatori aderenti al Programma Liguria In-forma Consumatori sono 
costantemente impegnate nel rafforzare il proprio sistema informativo per raggiungere i cittadini 
utenti consumatori con le novità in campo consumeristico, con le informazioni relative agli eventi e 
alle iniziative rientranti nel programma (e loro risultati) e con l’aggiornamento sull’operatività dei 
propri sportelli sul territorio.  

A questo fine le Associazioni utilizzano, oltre ai propri siti e canali social, anche il sito, la pagina 
facebook e la newsletter “Consumatori Liguria”.  

Le visualizzazioni totali dei siti web delle singole Associazioni e del sito 
www.consumatoriliguria.it nel periodo oggetto di questo report sono state 157.559. Il totale dei 
cittadini raggiunti attraverso le attività dei canali social e della newsletter sono stati 193.706.  

Le Associazioni hanno inoltre proseguito le attività di ufficio stampa e relazione con i media locali 
arrivando a registrare un totale di 829 passaggi su tv, radio e riviste. 

Inoltre, le Associazioni hanno realizzato 23 eventi cui hanno partecipato in totale 823 partecipanti. 
Gli eventi sono stati i seguenti:  

- iniziativa contro la ludopatia “Non fare della tua vita un gioco” (Adiconsum): Tour di Adiconsum in 
diverse città italiane, tra cui Genova, volto a divulgare informazioni per prevenire la ludopatia nei 
ragazzi e negli adulti. Sono stati distribuiti volantini e organizzate attività ludiche per coinvolgere i 
partecipanti.  
 
- Incontro con i soci Assoutenti “Impegno per la crescita felice e sostenibile” il 19 Dicembre 2019 
presso Camera di Commercio Genova: l’incontro prenatalizio è stato un’occasione per scambiarsi gli 
auguri ma soprattutto per fare il punto sulle attività in corso con tutti coloro che partecipano e 
contribuiscono alla vita associativa. Particolare risalto è stato dato ai temi della crescita felice e dello 
sviluppo sostenibile.  
 
- Congresso regionale Lega Consumatori svoltosi a Genova il 9 Ottobre 2019: oltre all'elezione dei 
nuovi organi sociali, sono state illustrate le attività di tutela dei consumatori svolte nel quadriennio 
2015-2019, comprendenti l’attività di sportello volta a fornire assistenza ai cittadini sulle principali 
tematiche consumeristiche (energia, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, commercio, pubblica 
amministrazione, cartelle esattoriali), le iniziative, i progetti realizzati sull’intero territorio ligure in 
aggiunta al programma pluriennale per rafforzare la tutela degli utenti.  
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- Incontro prenatalizio con i soci aderenti al Comitato Esclusi del Ponte Morandi presso lo sportello 
Assoutenti di Genova Sampierdarena.  
 
- Seminario sull’economia circolare presso la sede di Assoutenti a Genova, Gennaio 2020.  
 
-Martedì 10 Novembre 2020 – ore 17.00  

GIGA, MINUTI ILLIMITATI E SERVIZI NON SEMPRE RICHIESTI: SAI 
COMPARARE LE OFFERTE?  
Un dialogo con i ragazzi a partire dalle loro disavventure più  
comuni in fatto di contratti telefonici, sim ricaricabili, servizi  
richiesti e non richiesti… Impariamo ad evitare truffe 
conoscendo i nostri diritti!  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori  
a cura delle Associazioni Adiconsum- Lega Consumatori – Sportello del  
Consumatore.  
Hanno partecipato 55 persone.  

 
-Mercoledì 11 Novembre 2020 – ore 17.00  

SHOPPING ONLINE: EVITA LE TRUFFE ACQUISTA IN SICUREZZA 
Comprare online è ormai abitudine quotidiana soprattutto per i più 
giovani, ma tantissime insidie si nascondono dietro quei pochi click che  
separano dal proprio oggetto del desiderio… a che cosa bisogna  
fare più attenzione per non avere brutte sorprese?  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori  
a cura delle Associazioni Casa del Consumatore – Codacons –  
Adoc.  
Hanno partecipato 120 persone.  
 
 

-Giovedì 12 Novembre 2020 – ore 17.00  
IDENTITÀ DIGITALE: COME E PERCHÉ ATTIVARE LO SPID… E NON 
SOLO  
Sono sempre di più i servizi che richiedono obbligatoriamente  
l’attivazione dello SPID o di altre forme di identificazione  
digitale: capire come funziona è un’esigenza che si fa urgente  
anche per i ragazzi che rischiano altrimenti di restare esclusi da  
servizi e iniziative destinati alla loro fascia di età.  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori  
a cura dell’associazione Assoutenti. 
Hanno partecipato 147 persone.  
 

 
 
 
-Giovedì 29 Ottobre 2020 - ore 18.00  
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ASSEMBLEA CONGRESSUALE ASSOUTENTI LIGURIA 2020  
Il 29 Ottobre si è tenuto il Congresso di Assoutenti Liguria  
utilizzando la piattaforma Zoom per consentire la  
partecipazione dei soci in tempo di pandemia. Nel corso dell’assemblea si 
è dato conto di quanto realizzato durante il 2020 al fine di tutelare al 
meglio i diritti dei consumatori e utenti. Hanno partecipato 28 persone.  
 
 
 
 

-Martedì 16 Marzo 2021 
WEBINAR “LUDOPATIA: QUANDO IL GIOCO DIVENTA MALATTIA” 
Oggi la Ludopatia rappresenta una delle piaghe più pericolose del nostro 
tempo ed una vera e propria dipendenza in continua crescita anche tra i 
giovani. I rischi legati ad essa possono essere molteplici e le 
conseguenze disastrose, sia per il giocatore, sia per la sua famiglia e per 
la società intera. Il Covid-19 ha fortemente influito sugli effetti ed anche 
sulle abitudini al gioco degli italiani. Da uno studio condotto sappiamo 
infatti che durante il lockdown il 40% usciva per giocare in tabaccheria, 
l’11% invece ha iniziato a giocare on line durante la chiusura: come 
riconoscere il fenomeno per imparare ad evitarlo? 
Webinar destinato anche agli studenti delle scuole secondarie superiori 
liguri a cura di Assoutenti. 
 

-Lunedì 14 Dicembre 2020/Venerdì 18 Dicembre 2020 
EXPO CONSUMATORI 4.0-VIRTUAL EDITION 
I consumatori si interrogano sulle linee guida per la definizione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza previsto con i fondi europei a 
partire dal cosiddetto Recovery Fund. Una serie (6) di incontri e 
laboratori che toccano varie tematiche: 
-Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. 
-Rivoluzione verde e transizione ecologica. 
-Infrastrutture per la mobilità. 
-Equità sociale, di genere e territoriale. 
-Istruzione, formazione, ricerca e cultura: educazione alla cittadinanza 
consumerista. 
-Salute: Emergenza Covid tra medicina territoriale e telemedicina. 
Webinar destinato anche agli studenti delle scuole secondarie superiori 

liguri a     cura di Assoutenti. 
 
-Sono stati realizzati 5 eventi in modalità telematica (webinar).  
Contravvenzioni, sistema idrico, transizione ecologica, contratti di telefonia, gestione rifiuti a 
confronto su scala nazionale gli argomenti trattati.  
Webinar a cura di Adiconsum. 
 
-Sono stati 2 eventi online in merito alle problematiche telecomunicazioni ed alle pratiche di 
commercio sleali. Webinar a cura di Lega Consumatori. 
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II PARTE  
 
 
DAL SOLCO AL SOLE: ECONOMIA CIRCOLARE PER UN CONSUMO ECO-
SOSTENIBILE  

 

Il secondo intervento previsto all’interno del Programma Liguria In-forma consumatori è “Dal Solco 
al Sole: economia circolare per un consumo eco-sostenibile” e nasce dalla volontà di proseguire il 
percorso iniziato già col precedente programma di intervento regionale (MAP7).  

Dopo le iniziative  degli scorsi anni per rendere visitabile il manufatto di archeologia industriale della 
Centrale Solare presso l’Istituto Agrario Marsano a Sant'Ilario - Genova (la prima al mondo, 
progettata dall’ing. Giovanni Francia), avviate nel 2015 per il 50° dalla realizzazione, in concomitanza 
con Esposizione Universale di Milano “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, dal 2019 l’intervento si 
focalizza sull’obiettivo di educare alla tutela ambientale e al risparmio energetico, con attenzione ai 
temi della sicurezza alimentare e del Made in Italy.  

Beneficiari dell’intervento sono in particolare i giovani studenti, anche se le iniziative si allargano a 
tutte le fasce di età.  

Nell’ambito di questa edizione del progetto, incentrata sull’attività sinergica delle Associazioni dei 
Consumatori con le istituzioni preposte, si è confermata l’organizzazione di visite didattiche e 
giornate formative presso l’Istituto Agrario Marsano, ampliando l'intervento con altre realtà quali il 
rinnovato MOG e altri poli didattici sul territorio regionale come il laboratorio agricolo di Albenga.  

Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare a fine Febbraio 2020 e ancora in corso, 
non è stato possibile realizzare “live” gran parte delle iniziative e degli eventi in programma e si è 
provveduto ad una rimodulazione delle attività in modo che queste possano essere fruibili anche a 
distanza.  

Negli ultimi mesi del 2019, il progetto ha avuto particolare visibilità e diffusione attraverso la 
realizzazione di laboratori ed eventi in occasione delle principali iniziative scientifico/divulgative 
cittadine rivolte agli studenti, ovvero Festival della Scienza e Salone Orientamenti.  
 
FESTIVAL DELLA SCIENZA  

Nel corso del Festival della Scienza l’intervento Dal Solco al Sole è stato presente attraverso i 
laboratori “Dalla Tavola Periodica al Futuro Sostenibile” che si sono tenuti presso l’Istituto 
Agrario Marsano, con la partecipazione di 91 studenti e 9 insegnanti provenienti da 5 diversi classi 
delle scuole medie inferiori (due delle cinque date inizialmente previste sono state annullate a causa 
dell’allerta meteo del 24/25 Ottobre 2019).  
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Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo alla visita della Centrale Solare e degli Orti Sinergici 
esplorando il complesso e delicato equilibrio esistente tra gli elementi chimici e i loro composti, 
possibile da mantenere solo nel rispetto della sostenibilità ambientale.  

SALONE ORIENTAMENTI 2019 

Dal 12 al 14 Novembre 2019, le Associazioni dei 
Consumatori sono state presenti al Salone 
Orientamenti, al Porto Antico di Genova, 
promuovendo e collaborando alle seguenti 
iniziative inerenti all’intervento Dal Solco al 
Sole:  

-Infopoint dedicato all’importanza 
della  
raccolta della plastica e alle buone 
pratiche per limitarne l’utilizzo.  
Presso il punto informativo, situato in 
zona Bigo e aperto per tutta la durata di  
Orientamenti, è stata posizionata una macchina 
raccogli plastica denominata PAANDAA, in grado 

di ricevere bottiglie e flaconi: conferendo gli oggetti il cittadino ha ottenuto eco-punti con valenza di 
buono sconto spendibili negli esercizi convenzionati, nel pieno spirito dell’economia circolare.  
La macchina mangia plastica è rimasta in funzione sino alla fine di Dicembre 2019 raccogliendo il 
conferimento da parte di 590 cittadini (480 registrati in remoto e 110 attraverso servizio di 
messaggistica).  

- laboratori di degustazione di prodotti locali come olio e pesto in collaborazione con l’Istituto 
Agrario Marsano, con 60 partecipanti.  

- convegno Green Economy and Green Jobs presso la Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone il 14 
Novembre 2019.  
Il convegno, che ha visto la partecipazione di 525 studenti, è stato dedicato al tema del cambiamento 
climatico come opportunità per convertire le aziende alla green economy e alla ecostenibilità. 
Tra i relatori Patrizia Marini, presidente di Rete nazionale istituti agrari e Pietro Paolo 
Giampellegrini, commissario straordinario Agenzia in Liguria.  
I giovani partecipanti hanno avuto modo di conoscere le possibilità di nuove professioni legate allo 
sviluppo del modello economico green, capace di investire in nuove forme di energia come il solare, 
l’eolico e l’idrico. Nel corso del convegno è stato previsto anche uno spazio dedicato al packaging del 
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futuro capace di ridurre i rifiuti plastici.  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

-1° Maratona “Pulisci & Corri”, promossa da Amiu, con il Patrocinio di Comune di Genova 
(Assessorato all’Ambiente) e Regione Liguria (Assessorato Istruzione), e la collaborazione di Zena 
Netta. La maratona, cui hanno preso parte oltre 300 giovani,  si è svolta il 13 Novembre 2019 e ha 
voluto unire l’aspetto sportivo con quello del rispetto dell’ambiente: i partecipanti, suddivisi in 
squadre, hanno avuto il compito di raccogliere ciascuna un particolare tipo di rifiuti con l’attività del 
cosiddetto plogging (neologismo nato in Svezia dalla combinazione delle parole “plocka upp” ovvero 
raccogliere e “jogging’).  

ORIENTAMENTI SUMMER  

Dal Solco al Sole ha collaborato ai due show cooking di martedì 7 
Luglio e martedì 14 Luglio 2020 nel Piazzale delle Feste del Porto 
Antico di Genova nell’ambito di Orientamenti Summer. L’iniziativa 
ha avuto l’obiettivo di informare ed educare in materia di 
alimentazione e promuovere non solo adeguate abitudini alimentari 
ma anche la consapevolezza sui singoli componenti dei cibi e sulla 
lettura delle etichette alimentari, come nello spirito del progetto.  
 
A condurre gli show cooking è stato Marco Visciola, chef de Il Marin 
dell’Eataly genovese dal 2016.  

L’iniziativa ha visto la collaborazione di Eataly e la partecipazione agli eventi di cucina degli studenti 
degli istituti alberghieri Marco Polo e Bergese anche con la finalità di orientare alle professioni del 
settore alberghiero che caratterizzano la Liguria.  
 

Hanno partecipato agli eventi 80 persone.  

SALONE ORIENTAMENTI 2020  

Le Associazioni liguri dei Consumatori e degli utenti hanno portato Dal Solco al Sole anche 
all’edizione virtuale del Salone Orientamenti 2020 organizzando tre webinar, uno per ogni giornata 
della manifestazione:  

-Martedì 10 Novembre 2020 – ore 10.00  
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AGRICOLTURA ED ENERGIE RINNOVABILI: BERNARDO MARSANO E GIOVANNI FRANCIA 
PIONIERI DELL’ ENERGIA SOLARE  

Una storia tutta ligure ma poco conosciuta che riguarda da  
vicino i primi studi sull’energia solare. L’importanza delle  
energie rinnovabili anche nell’agricoltura.  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori  
a cura della prof.ssa Angela Comenale Pinto Docente Istituto  
Agrario Bernardo Marsano  
Hanno partecipato 94 studenti.  
 

-Mercoledì 11 Novembre 2020 – ore 10.00  

“YOU ARE WHAT YOU EAT”. SEI QUELLO CHE MANGI!  

Dialogo con i ragazzi sulle abitudini alimentari più diffuse.  
Calorie nascoste, grassi e conseguenze dirette sulla propria  
persona, perché… siamo quello che mangiamo!  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori  
a cura del dottor Enrico Torre – Direttore del Servizio di  
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie metaboliche  
dell’Ospedale ASL 3 Genovese.  
Hanno partecipato 174 studenti.  
 

-Giovedì 12 Novembre 2020 – ore 10.00  

DIFENDIAMO L’AMBIENTE: COMINCIAMO DALLA NOSTRA CITTÀ  

L’incontro sarà l’occasione per i ragazzi di entrare in contatto  
diretto con i gruppi di giovani volontari già attivi sul territorio 
genovese.  
Webinar destinato agli studenti delle scuole secondarie inferiori  
e superiori a cura del dott. Francesco Calcagno ideatore e  
coordinatore di Zena Netta, con la partecipazione del 
Presidente di Amiu Pietro Pongiglione.  
Hanno partecipato 124 studenti.  

PROGETTO ‘PLASTIPREMIA’ ED ECO-RACCOGLITORI MANGIAPLASTICA 

Nell’ambito di Dal Solco al Sole, le Associazioni liguri dei Consumatori hanno proseguito il proprio 
impegno nell'iniziativa di comunicazione PlasTipremia, progetto nato dalla collaborazione tra AMIU 
Genova, Assessorato all’Ambiente del Comune di Genova, Corepla (Consorzio Nazionale imballaggi in 
plastica) e ILC e che vede come partner tecnico la società genovese Zena Green. 

Grazie a questa iniziativa, i cittadini ottengono premi in cambio di bottiglie e flaconi in plastica: sconti 
nei negozi di vicinato o al supermercato, oppure altri incentivi legati a mobilità sostenibile, cultura, 
sport e salute. 

E' stato implementato un apposito sito “plastipremia.it” dove sono disponibili tutte le informazioni 
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su come conferire gli oggetti e raccogliere punti. Inoltre a disposizione dei cittadini è stata messa a 
punto una apposita APP PlasTiPremia intuitiva e di facile utilizzo per dispositivi Android e IOS. 

Dal mese di Marzo 2021 sono 13 gli eco-
compattatori in città per il riciclo della plastica (e a 
San Giorgio anche alluminio), che permettono ai 
cittadini di ricevere coupon da spendere nei negozi 
dei quartieri genovesi da Prà a Quinto. 

Inoltre, come sottolineato dall’’Assessore regionale 
Simona Ferro, verranno applicate nuove 
scontistiche per promuovere il riciclo e sostenere 
settori in crisi come sport e cultura. 

Il Progetto a partire dal mese di Gennaio ha visto le 
Associazioni dei Consumatori aumentare il loro 
impegno in questa iniziativa con la partecipazione 

di informatori ambientali per fornire informazioni ai cittadini presso le macchine mangiaplastica.  

Il progetto PlastiPremia ha dato risultati incoraggianti con un milione di conferimenti raggiunti, con 
una media di 25mila bottiglie al giorno da 25-30 grammi ciascuna, nei 13 eco-compattatori 
presenti in città per il riciclo della plastica e, in un caso, anche dell'alluminio. 
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CONCORSO PER IL MIGLIOR VIDEOCLIP SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 

C’era tempo fino al 31 Marzo 2021 per partecipare al 
concorso che premierà le scuole liguri più capaci di 
interpretare il significato del nostro progetto “Dal 
Solco al Sole – Economia Circolare per un consumo 
eco-sostenibile”.  

Grazie alla collaborazione tra le Associazioni liguri 
dei Consumatori e il Salone Orientamenti 2020, 
nasce infatti una gara di idee rivolta alle scuole 
secondarie, di I e II grado, promossa dall’Assessorato 
alla tutela del Consumatore e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale. 

Gli studenti sono stati invitati a realizzare un 
videoclip della durata max di 180 secondi, con 
preview di 15 secondi: il tema è stato lasciato alla 
libera interpretazione degli autori, purché coerente 
con il senso del progetto Dal Solco al Sole, dedicato 
all’economia circolare e alle forme di consumo eco-
sostenibile.  

Sono previste due sezioni (Scuola Secondaria I grado 
– Scuola Secondaria II grado) e per ciascuna di esse i 
tre migliori videoclip saranno premiati 

rispettivamente con buoni del valore di 600,00 – 300,00 – 150,00 euro per l’acquisto di materiale 
didattico. I prodotti sono stati fatti pervenire all’indirizzo concorso@orientamento.liguria.it entro il 
giorno 31 Marzo 2021. 

Sono pervenuti un totale di 30 elaborati da parte degli alunni di 10 istituti scolastici presenti 
sul territorio regionale (Corso Operatore della Ristorazione "Fondazione Cif", IC Casella, IC Pietra 
Ligure Nicolò Martini, IC Pietra Ligure Plesso C.Sbarbaro, IC Pegli scuola Alessi, ITC Rosselli, Liceo 
Artistico Caldarelli, Liceo Statale S. Pertini, IISS Einaudi-Casaregis-Galilei, IPSEEOA Marco Polo).  

Di questi, 4 concorrono all’interno della sezione dedicata alle Scuole Secondarie di I grado. I restanti 
26, invece, nella sezione dedicata alle Scuole Secondarie di II grado. 

A causa del difficoltà dovute al periodo pandemico che stiamo attraversando, l'annunciata 
premiazione prevista per il giorno 22 Aprile 2021 è stata rinviata a data da stabilirsi di cui verrà data 
debita comunicazione ai partecipanti. 

La locandina è stata affissa in tutti gli istituti scolastici superiori di Genova e provincia ed è stata 
inviata tramite email a tutti gli istituti della Liguria. Inoltre è possibile scaricarla dal sito 
dalsolcoalsole.it in modo da diffindorla e accrescere la conoscenza dell’iniziativa. 

VISITA DEL DIRETTORE ACERRA ALL’ISTITUTO MARSANO 

Grazie alla collaborazione delle Associazioni dei Consumatori liguri riunite nell’Istituto Ligure per il 
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Consumo,  il 13 Febbraio 2021 si è tenuto l’incontro fra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Acerra e i 
dirigenti dell’Istituto Marsano. Il meeting, fortemente voluto da tutti i partner, aveva lo scopo di porre 
l’accento e definire diversi obiettivi  importanti: 

●  Rendere l’Istituto un punto di riferimento regionale e nazionale: la scuola possiede moltissime 
peculiarità da sfruttare e valorizzare. L’arrivo di nuovi finanziamenti grazie al Recovery Fund 
potrebbe essere una grande occasione per accrescere la conoscenza di questa realtà genovese a 
livello italiano e internazionale. 
●  Valorizzare la centrale solare presente, non solo come prototipo di archeologia industriale: 
all’interno dell’Istituto è stata costruita, infatti, la prima centrale termoelettrica ad energia solare del 
mondo.  

 

DAL SOLCO AL SOLE: LA COMUNICAZIONE 

L’intervento Dal Solco al Sole prevede l’aggiornamento del sito interamente dedicato al progetto 
www.dalsolcoalsole.it e delle pagine Facebook ed Instagram, così come attività di ufficio stampa e 
diffusione dei contenuti e dei risultati delle iniziative attraverso la newsletter In-forma Consumatori 
Liguria. 
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Il progetto di comunicazione, attraverso i suddetti strumenti, intende accrescere la consapevolezza dei 
cittadini e in particolare delle nuove generazioni circa i temi delle energie rinnovabili, dell’economia 
circolare, dello sviluppo sostenibile, così come quelli della produzione biologica e a km zero e della 
sicurezza alimentare. 

Nel periodo temporale in oggetto, le visualizzazioni del sito sono state 12.028 e gli articoli di 
approfondimento prodotti sono stati 39 tra i quali: 

1. L’economia circolare dalla lotta alla plastica alla difesa dei prodotti locali 
2. Dal Solco al Sole: economia circolare per un consumo eco-sostenibile 
3. Frutta e verdura di stagione: rafforziamo le nostre difese 
4. Il compost… piccolo grande tesoro delle nostre cucine! 
5. Macchine mangiaplastica a Genova: presto una in ogni municipio 
6. Alimenti a produzione biologica e km 0 
7. Un angolo verde tra le mura domestiche 
8. Report attività: i primi sei mesi di questa nuova edizione di progetto 
9. L’alimentazione ai tempi del Covid-19 
10. Questionario sulle abitudini alimentari 
11. Mangiar bene si impara! Tempo di show cooking al Porto Antico. Ti aspettiamo il 7 e 14 Luglio 
12. La dieta e il ‘Bel Paese’: i dati dell’Istituto Superiore di Sanità 
13. Indagine sui rifiuti: sulle spiagge italiane ne incontriamo cinque ad ogni passo 
14. Estate tra i boschi: il decalogo PEFC per rispettare l’ambiente 
15. Bombe d’acqua e cambiamento climatico: quello che possiamo fare noi 
16. Economia circolare e consumo eco-sostenibile: partecipa al concorso per il miglior videoclip 

entro il 31 Marzo 
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17. Vitamina C: tutto quello che c’è da sapere 
18. Ghiacci che si sciolgono: il tempo è scaduto 
19. Green Deal – Nuova Call di Settembre 2020 
20. Economia circolare: che cos’è e perchè ci fa bene 
21. Bagno Plastic Free? Ecco come averlo! 
22. Smaltiamo guanti e mascherine o saranno (altri) guai per l’ambiente 
23. 16 Ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Obiettivi FAO: promuovere diete sane e 

scongiurare qualsiasi forma di malnutrizione 
24. Sfuserie: approccio green alla spesa. L’esperienza di “Verde Sfuso” 
25. Da oggi 4 eco raccoglitori “mangiaplastica” in più: premi e sconti in cambio di bottiglie e flaconi 
26. Dal Solco al Sole a Orientamenti 2020 
27. Bioplastiche: luci e ombre verso il futuro 
28. Eco-raccoglitori: 50.000 bottiglie conferite in meno di due settimane 
29. Giornata Nazionale degli alberi 
30. Report attività delle Associazioni Liguri dei Consumatori 
31. Sfuserie: approccio green alla spesa. L’esperienza di “Kilo” 
32. Per un Natale ecosostenibile 
33. 12 nuovi eco compattatori a Genova: in una settimana oltre 18.000 bottiglie raccolte e 600 Kg di 

plastica tolta al mare 
34. Visita del Direttore Acerra all’Istituto Marsano: definiti gli importanti obiettivi per il futuro 
35. 18 Febbraio, Giornata Internazionale del Risparmio Energetico: tra riduzione dei consumi e 

consapevolezza degli sprechi 
36. Nuova collaborazione per Dal Solco al Sole: la Guardia Costiera Ausiliaria aderisce al progetto 
37. PlasTipremia arriva al Porto Antico, nel cuore del Centro Storico 
38. Nasce il MiTE, il Ministero della Transizione ecologica 
39. “M’illumino di meno” una giornata per il risparmio energetico 

I cittadini raggiunti da attività di comunicazione, direct marketing o social network sono stati in totale 
157.946. 
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Nel periodo oggetto di questo report le uscite stampa legate all’intervento sono state 68. Ecco alcune 
di queste: 

https://smart.comune.genova.it/articoli/premi-e-sconti-cambio-delle-bottiglie-di-plastica-quattr 
o-eco-raccoglitori-quattro  

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/11/03/genova-nuovi-eco-raccoglitori-pr 
emi-sconti-cambio-plastica_TxAKZ7FtELlpAZ5cWrrPhJ.html  

http://www.farodiroma.it/amiu-installa-nuovi-ecoraccoglitori-di-plastica-con-buoni-sconto-spesa-
per-i-cittadini-virtuosi-di-r-bobbio/  

https://www.genova24.it/2020/11/quattro-eco-raccoglitori-mangia-plastica-in-quattro-quartieri -
premi-in-cambio-di-bottiglie-245370/  

http://www.alternativasostenibile.it/articolo/corepla-parte-genova-il-progetto-plastipremia  

http://www.riciclanews.it/rifiuti/plastipremia-4-eco-raccoglitori-in-4-quartieri-premi-e-sconti-in 
cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica_10776.html  
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https://www.lavocedigenova.it/2020/11/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/quattro 
eco-raccoglitori-in-altrettanti-quartieri-di-genova-premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e.html  

https://liguria.bizjournal.it/2020/11/sconti-e-premi-in-cambio-della-plastica-a-genova-4-nuovi 
eco-raccoglitori-amiu/  

https://www.lavocedigenova.it/2020/11/03/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/eco-ra 
ccoglitori-in-quattro-quartieri-premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica.html  

https://genovaquotidiana.com/2020/11/03/arrivano-altri-4-eco-raccoglitori-plastica-in-cambio 
di-premi-e-sconti/  

http://www.ecodallecitta.it/notizie/393597/genova-4-eco-raccoglitori-in-4-quartieri-premi-e-sc 
onti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica  

http://www.genova3000.it/notizie/16448-amiu-premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi di-
plastica.html  

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/corepla-plastipremia-premia-chi-differenzia/ 

https://www.genova24.it/2020/11/premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica-
245698/ 

https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-cambio-
bottiglie-flaconi-plastica 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/393891/plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-
numero-di-ecocompattatori 

https://www.farodiroma.it/progetto-plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-numero-di-
ecocompattatori/ 

https://www.genova24.it/2021/01/ecci-8-nuovi-eco-compattatori-in-citta-raccolte-oltre-5mila-
bottiglie-di-plastica-al-giorno-249214/ 

https://genovaquotidiana.com/2021/01/19/plastica-arrivano-altri-8-ecocompattatori-per-la-
plastica-ecco-dove/ 

https://smart.comune.genova.it/articoli/raccolta-plastica-negli-ecocompattatori-la-citt%C3%A0-
di-genova-pole-position 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/01/22/news/geno
va_punta_sugli_eco-compattatori_per_la_plastica-283783806/ 

https://www.genova24.it/2021/03/sconti-e-servizi-in-cambio-di-bottiglie-e-lattine-nuovo-
ecocompattatore-nel-centro-storico-252450/ 

http://www.genova3000.it/notizie/17480-presentato-il-nuovo-ecocompattatore-di-amiu-
posizionato-all-uscita-della-metro-san-giorgio.html 

https://www.genova24.it/2020/11/premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica-245698/
https://www.genova24.it/2020/11/premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica-245698/
https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-cambio-bottiglie-flaconi-plastica
https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-cambio-bottiglie-flaconi-plastica
http://www.ecodallecitta.it/notizie/393891/plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-numero-di-ecocompattatori
http://www.ecodallecitta.it/notizie/393891/plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-numero-di-ecocompattatori
https://www.farodiroma.it/progetto-plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-numero-di-ecocompattatori/
https://www.farodiroma.it/progetto-plastipremia-genova-prima-citta-italiana-per-numero-di-ecocompattatori/
https://www.genova24.it/2021/01/ecci-8-nuovi-eco-compattatori-in-citta-raccolte-oltre-5mila-bottiglie-di-plastica-al-giorno-249214/
https://www.genova24.it/2021/01/ecci-8-nuovi-eco-compattatori-in-citta-raccolte-oltre-5mila-bottiglie-di-plastica-al-giorno-249214/
https://genovaquotidiana.com/2021/01/19/plastica-arrivano-altri-8-ecocompattatori-per-la-plastica-ecco-dove/
https://genovaquotidiana.com/2021/01/19/plastica-arrivano-altri-8-ecocompattatori-per-la-plastica-ecco-dove/
https://smart.comune.genova.it/articoli/raccolta-plastica-negli-ecocompattatori-la-citt%C3%A0-di-genova-pole-position
https://smart.comune.genova.it/articoli/raccolta-plastica-negli-ecocompattatori-la-citt%C3%A0-di-genova-pole-position
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/01/22/news/genova_punta_sugli_eco-compattatori_per_la_plastica-283783806/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2021/01/22/news/genova_punta_sugli_eco-compattatori_per_la_plastica-283783806/
https://www.genova24.it/2021/03/sconti-e-servizi-in-cambio-di-bottiglie-e-lattine-nuovo-ecocompattatore-nel-centro-storico-252450/
https://www.genova24.it/2021/03/sconti-e-servizi-in-cambio-di-bottiglie-e-lattine-nuovo-ecocompattatore-nel-centro-storico-252450/
http://www.genova3000.it/notizie/17480-presentato-il-nuovo-ecocompattatore-di-amiu-posizionato-all-uscita-della-metro-san-giorgio.html
http://www.genova3000.it/notizie/17480-presentato-il-nuovo-ecocompattatore-di-amiu-posizionato-all-uscita-della-metro-san-giorgio.html
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https://genovaquotidiana.com/2021/03/09/nuovo-compattatore-per-vetro-e-plastica-alluscita-
della-metro-san-giorgio/ 

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/03/09/news/sono-13-gli-eco-compattatori-di-genova-
prima-in-italia-per-numero-di-macchine-1.40003859 

https://www.ecodallecitta.it/a-genova-inaugurato-il-primo-eco-compattatore-per-le-lattine-in-
alluminio/ 

https://www.ecodallecitta.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-
plastipremia-a-genova/ 

https://www.farodiroma.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-
plastipremia/ 

https://telenord.it/ecocompattatori-e-paolo-patti-il-campione-della-raccolta-differenziata-
genovese 

https://www.genova24.it/2021/03/valpolcevera-mozione-della-lega-per-chiedere-piu-eco-
raccoglitori-253613/ 

https://www.mentelocale.it/genova/articoli/87720-ecocompattatori-genova-raccolta-plastica-
dove-sono-premi-cambio-come-funzionano.htm 

https://telenord.it/genova-in-funzione-otto-nuovi-eco-raccoglitori-plastica-in-cambio-di-premi 

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/due-nuovi-ecopunti-e-un-
ecocompattatore-plastipremia-sampierdarena 

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/plastipremia-un-premio-al-genovese-
che-ha-conferito-la-milionesima 

https://smart.comune.genova.it/caruggi-comunicati-stampa-articoli/centro-storico-il-primo-
ecocompattatore-plastica-e-lattine 

https://rivistanatura.com/il-primo-ecocompattatore-per-le-lattine-in-alluminio/ 

http://www.riciclanews.it/rifiuti/plastipremia-4-eco-raccoglitori-in-4-quartieri-premi-e-sconti-in-
cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica_10776.html 

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/02/06/news/macchine-mangia-plastica-arrivano-i-
premi-del-riciclo-sconti-nei-negozi-e-ticket-per-chi-porta-le-bottiglie-1.39867679 

https://liguriaoggi.it/2021/01/21/macchinette-mangia-plastica-diecimila-bottiglie-alla-foce-
certosa-a-6mila-marassi-a-5-500/ 

https://www.mentelocale.it/genova/articoli/86707-nuovi-eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-
cambio-plastica.htm 

https://genovaquotidiana.com/2021/03/09/nuovo-compattatore-per-vetro-e-plastica-alluscita-della-metro-san-giorgio/
https://genovaquotidiana.com/2021/03/09/nuovo-compattatore-per-vetro-e-plastica-alluscita-della-metro-san-giorgio/
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/03/09/news/sono-13-gli-eco-compattatori-di-genova-prima-in-italia-per-numero-di-macchine-1.40003859
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/03/09/news/sono-13-gli-eco-compattatori-di-genova-prima-in-italia-per-numero-di-macchine-1.40003859
https://www.ecodallecitta.it/a-genova-inaugurato-il-primo-eco-compattatore-per-le-lattine-in-alluminio/
https://www.ecodallecitta.it/a-genova-inaugurato-il-primo-eco-compattatore-per-le-lattine-in-alluminio/
https://www.ecodallecitta.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-plastipremia-a-genova/
https://www.ecodallecitta.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-plastipremia-a-genova/
https://www.farodiroma.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-plastipremia/
https://www.farodiroma.it/premiata-la-milionesima-bottiglia-conferita-negli-ecocompattatori-plastipremia/
https://telenord.it/ecocompattatori-e-paolo-patti-il-campione-della-raccolta-differenziata-genovese
https://telenord.it/ecocompattatori-e-paolo-patti-il-campione-della-raccolta-differenziata-genovese
https://www.genova24.it/2021/03/valpolcevera-mozione-della-lega-per-chiedere-piu-eco-raccoglitori-253613/
https://www.genova24.it/2021/03/valpolcevera-mozione-della-lega-per-chiedere-piu-eco-raccoglitori-253613/
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/87720-ecocompattatori-genova-raccolta-plastica-dove-sono-premi-cambio-come-funzionano.htm
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/87720-ecocompattatori-genova-raccolta-plastica-dove-sono-premi-cambio-come-funzionano.htm
https://telenord.it/genova-in-funzione-otto-nuovi-eco-raccoglitori-plastica-in-cambio-di-premi
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/due-nuovi-ecopunti-e-un-ecocompattatore-plastipremia-sampierdarena
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/due-nuovi-ecopunti-e-un-ecocompattatore-plastipremia-sampierdarena
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/plastipremia-un-premio-al-genovese-che-ha-conferito-la-milionesima
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/plastipremia-un-premio-al-genovese-che-ha-conferito-la-milionesima
https://smart.comune.genova.it/caruggi-comunicati-stampa-articoli/centro-storico-il-primo-ecocompattatore-plastica-e-lattine
https://smart.comune.genova.it/caruggi-comunicati-stampa-articoli/centro-storico-il-primo-ecocompattatore-plastica-e-lattine
https://rivistanatura.com/il-primo-ecocompattatore-per-le-lattine-in-alluminio/
http://www.riciclanews.it/rifiuti/plastipremia-4-eco-raccoglitori-in-4-quartieri-premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica_10776.html
http://www.riciclanews.it/rifiuti/plastipremia-4-eco-raccoglitori-in-4-quartieri-premi-e-sconti-in-cambio-di-bottiglie-e-flaconi-di-plastica_10776.html
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/02/06/news/macchine-mangia-plastica-arrivano-i-premi-del-riciclo-sconti-nei-negozi-e-ticket-per-chi-porta-le-bottiglie-1.39867679
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2021/02/06/news/macchine-mangia-plastica-arrivano-i-premi-del-riciclo-sconti-nei-negozi-e-ticket-per-chi-porta-le-bottiglie-1.39867679
https://liguriaoggi.it/2021/01/21/macchinette-mangia-plastica-diecimila-bottiglie-alla-foce-certosa-a-6mila-marassi-a-5-500/
https://liguriaoggi.it/2021/01/21/macchinette-mangia-plastica-diecimila-bottiglie-alla-foce-certosa-a-6mila-marassi-a-5-500/
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/86707-nuovi-eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-cambio-plastica.htm
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/86707-nuovi-eco-raccoglitori-genova-premi-sconti-cambio-plastica.htm
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https://video.ilsecoloxix.it/genova/a-sampierdarena-due-nuovi-ecopunti-controllati-e-la-
macchina-mangia-plastica/70062/70152 

https://www.inabottle.it/it/ambiente/plastipremia-sconti-premi-in-cambio-bottiglie-plastica 

https://telenord.it/genova-il-primo-ecocompattatore-mangia-plastica-e-alluminio-arriva-al-porto-
antico#:~:text=Il%20suo%20nome%20%22scientifico%22%20%C3%A8,alluminio%2C%20quelle
%20delle%20comuni%20bibite. 

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/giornata-mondiale-dellacqua-genova-
racconta-il-suo-impegno-la-tutela 

I PARTNER DELL’INTERVENTO 

Per la realizzazione degli interventi realizzati nell’ambito del  Dal Solco al Sole, le Associazioni dei 
Consumatori, nelle varie fasi del progetto, hanno instaurato rapporti di collaborazione  con i seguenti 
Partner (17 enti):  

AMIU, Zena Netta,  Zena Green, Comitato UNICEF Genova, Comune di Genova, Porto Antico, Coldiretti, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio 
Riviere di Liguria, CerSAA, Eataly, ASL3 Genovese, The Black Bag, Guardia Costiera Ausiliaria Regione 
Liguria, Università degli Studi di Genova, Fondazione Centro Solidarietà Bianco Costa Bozzo. 

Per quanto attiene  i rapporti con le scuole della Liguria, hanno partecipato agli eventi ed agli incontri 
organizzati anche in modalità on line, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici (20 scuole): 

IPSSA Nino Bergese, Istituto Agrario Bernardo Marsano, Istituto Nautico San Giorgio, Istituto 
Giancardi Alassio, Istituto Einaudi Casaregis, Liceo Coreutico Gobetti, IPSEOA Marco Polo, IISS 
Vittorio Emanuele II Ruffini, Liceo Statale Sandro Pertini, IC Pietra Ligure, IPSIS Gaslini Meucci, IIS 
Gastaldi Abba, ITIS Majorana Giorgi, Nuovo IPC E.Montale, Liceo Scientifico Lanfranconi, IIS Carlo 
Rosselli, Liceo Statale G.D. Cassini Sanremo, IIS G.Capellini – N.Sauro, IIS Natta De Ambrosis, ITCT 
A.Fossati - M. Da Passano. 

Gli eventi organizzati per gli studenti liguri, sono stati concordati con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria, che ha diffuso le informazioni con apposite circolari e comunicazioni. 

Grazie a questo riconoscimento ed apprezzamento delle attività del Dal Solco al Sole da parte 
dell’USR,  agli studenti dell’ultimo triennio degli istituti Secondari di II grado, a seguito di loro 
partecipazione agli eventi, è stata rilasciata apposita certificazione utile per la certificazione dei 
PCTO. 

 
 
 

 
III PARTE  

ALTRE ATTIVITÀ DELLE AACC LIGURI 

https://video.ilsecoloxix.it/genova/a-sampierdarena-due-nuovi-ecopunti-controllati-e-la-macchina-mangia-plastica/70062/70152
https://video.ilsecoloxix.it/genova/a-sampierdarena-due-nuovi-ecopunti-controllati-e-la-macchina-mangia-plastica/70062/70152
https://www.inabottle.it/it/ambiente/plastipremia-sconti-premi-in-cambio-bottiglie-plastica
https://telenord.it/genova-il-primo-ecocompattatore-mangia-plastica-e-alluminio-arriva-al-porto-antico#:~:text=Il%20suo%20nome%20%22scientifico%22%20%C3%A8,alluminio%2C%20quelle%20delle%20comuni%20bibite
https://telenord.it/genova-il-primo-ecocompattatore-mangia-plastica-e-alluminio-arriva-al-porto-antico#:~:text=Il%20suo%20nome%20%22scientifico%22%20%C3%A8,alluminio%2C%20quelle%20delle%20comuni%20bibite
https://telenord.it/genova-il-primo-ecocompattatore-mangia-plastica-e-alluminio-arriva-al-porto-antico#:~:text=Il%20suo%20nome%20%22scientifico%22%20%C3%A8,alluminio%2C%20quelle%20delle%20comuni%20bibite
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/giornata-mondiale-dellacqua-genova-racconta-il-suo-impegno-la-tutela
https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/giornata-mondiale-dellacqua-genova-racconta-il-suo-impegno-la-tutela
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Nel periodo oggetto di questo report sono 
iniziate o proseguite anche altre attività 
svolte dalle Associazioni liguri dei Consumatori. 
Ricordiamo qui di seguito le principali.   

MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Le AACC hanno partecipato a incontri 
con l'Assessore alla Mobilità del Comune 
di Genova e dirigenza AMT per concordare un piano di collaborazione tra Associazioni dei 
Consumatori che si fanno portavoce delle esigenze dei fruitori del servizi pubblico.  

TUTELA DEI PENDOLARI E IMPEGNO PER LA MOBILITÀ 

Le Associazioni dei Consumatori hanno continuato a dare il proprio contributo al Tavolo Tecnico per 
i Trasporti istituito dall’Assessore Regionale Giovanni Berrino: in tale sede istituzionale i 
consumatori rappresentano le istanze di viaggiatori e pendolari in particolare in merito alla qualità 
del servizio e delle linee ferroviarie. Oltre a denunciare casi di disservizio le Associazioni propongono 
soluzioni concrete e supportate da dossier di raccolta dati a loro cura.  
Con riferimento all’emergenza Covid-19, ad Aprile 2020, le Associazioni insieme all’Assessore 
Berrino hanno scritto al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli per richiedere 
una misura di sostegno alle imprese di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale (che hanno 
subito una drastica riduzione dei ricavi in conseguenza della diminuzione dei passeggeri) e un ristoro 
per gli utenti che a seguito delle predette misure non hanno usufruito degli abbonamenti.  

COMITATO ‘TELEMULTATI’ 

A seguito delle numerose segnalazioni relative alle sanzioni comminate con T-Red ai sensi dell’art 
146 comma 2 (errata canalizzazione), le Associazioni dei Consumatori hanno istituito il Comitato 
‘Telemultati’, dando voce  a tutti gli automobilisti ingiustamente multati e supportandoli nella 
presentazione di ricorsi formali al Prefetto o al Giudice di Pace. Tra le richieste alle autorità di cui le 
AACC si sono fatte portavoce erano presenti: 

a) l’annullamento in autotutela di tutte le sanzioni comminate con T-Red per violazione di cui 
all’art. 146 comma 2 del C.d.S.; 
b) l’immediata moratoria a partire dal 1 Febbraio 2021 di ogni sanzione rilevata a tale titolo dai 
funzionari preposti; 
c) chiedono infine che avvenga un sopralluogo congiunto (comitato – polizia          municipale – 
assessore delegato) per valutare che tutto sia conforme alla legge: segnaletica orizzontale, 
segnaletica dell’impianto T-Red. 

Nei mesi successivi, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno accogliere le richieste delle 
Associazioni di Consumatori  annullando le sanzioni, sospendendo la rilevazione da remoto delle 
infrazioni per l’errato utilizzo delle corsie di canalizzazione e disponendo anche la restituzione dei 
punti patente decurtati per la medesima infrazione. 
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NUMERO VERDE VACCINI COVID-19 

Per fornire maggiore chiarezza e supporto alla campagna vaccinale regionale, le Associazioni dei 
Consumatori liguri hanno creato (a partire da Marzo 2021)  il numero verde 800 938 833. E’ stato 
riunito un gruppo di volontari per organizzare un servizio di ascolto al quale i cittadini si sono rivolti 
e si stanno rivolgendo per segnalare problematiche e disservizi riguardanti il piano vaccinale.   

 
In questo modo, collaborando con Regione Liguria, è stato dato un ulteriore contributo a tutti i 
cittadini liguri in un momento molto delicato. L’assessore regionale alla Tutela dei Consumatori 
Simona Ferro ha ringraziato i volontari e le Associazioni dei Consumatori per il grande aiuto che 
stanno prestando. 

ALTRE ATTIVITÀ DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN (Marzo/Maggio 2020) 

OSSERVATORIO AUMENTO PREZZI (Federconsumatori)  

L'Associazione durante il periodo di chiusura per pandemia ha svolto un sondaggio per verificare la 
fornitura delle farmacie di determinati beni sanitari che sono sempre più richiesti per l’emergenza 
da Covid-19. Ulteriore finalità è stata evidenziare la presenza di eventuali speculazioni sui prezzi di 
questi prodotti. I dati del sondaggio hanno ricoperto gran parte della Liguria, per poter tracciare un 
quadro completo della fornitura delle Farmacie.  

MISTER PREZZI: RACCOLTA SEGNALAZIONI DAI CONSUMATORI (Assoutenti) 

 L’Associazione ha raccolto le segnalazioni degli consumatori che si sono trovati a testimoniare 
aumenti di prezzi ingiustificati durante i momenti di lockdown. Le segnalazioni hanno riguardato in 
particolare mascherine, alcool, gel detergenti e guanti. I casi più gravi sono sfociati in 5 esposti (tre 
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alla Procura di Genova e due a quella di Savona).  
https://telenord.it/prezzi-impazziti-3600-segnalazioni-in-un-mese  

RICHIESTA DI INTERVENTI PER TUTELARE I CONSUMATORI DURANTE IL CORONAVIRUS 
(Lega Consumatori)  
L’Associazione ha presentato una serie di misure a favore dei consumatori nel periodo di 
emergenza da Coronavirus con particolare riferimento ai settori dei viaggi, telecomunicazioni, 
contratti di finanziamento, illustrate di seguito: https://www.babboleo.it/2020/04/01/virus-e-
settore-consumi-le-richieste-di-lega-co nsumatori-
liguria/?fbclid=IwAR38dFi5aX_pazW92xknOiR1VFcsy92kanL2drm1EKRynq Zh3Gkx5vryaRY  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE ASSOCIAZIONI 
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ADICONSUM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIFESA 
CONSUMATORI E AMBIENTE  
Sede Regionale Piazza Campetto, 10 - Genova  
Tel Fax 010 2475630 E-mail: 
adiconsumliguria@libero.it Presidente Regionale: 
STEFANO SALVETTI  

ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E 
L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI  
Sede Regionale Piazza Colombo, 4/6 - Genova  
Tel. 010 5958106 Fax 010 532043 E-Mail: 
adoc.genova@libero.it Presidente Regionale: EMANUELE 
GUASTAVINO  

ASSOUTENTI LIGURIA  
Via Malta 3/1 -16121 Genova  
Tel. 010 540256 Fax 010 8632026 Email: 
info@assoutenti.liguria.it Presidente Regionale e Nazionale: 
FURIO TRUZZI  

CASA DEL CONSUMATORE  
Salita San Leonardo 9/2 – 16128 - GENOVA  
Tel. 010 2091060 Fax 010 8992088  
Email: liguria@casadelconsumatore.it  
Pres. Regionale e Nazionale: GIOVANNI FERRARI  

CODACONS  
Sede Regionale Via XXV Aprile 14/6 (I piano) - Genova Tel. 010 
4032455 Fax 0107984777 Email codacons.liguria@gmail.com 
Presidente Regionale: DIANA BARRUI  

FEDERCONSUMATORI  
Sede Regionale Via Balbi 29/3 - 16126 Genova  
Tel 010 5960414 fax 0105302190  
E-mai:l info@federconsumatoriliguria.it  
Presidente LIVIO DI TULLIO  

LEGA CONSUMATORI LIGURIA  
Sede Regionale Via XX Settembre 20/94 - 16121 
Genova Tel. 0102530640 - Fax 0100945766  
E-mail: genova@legaconsumatori.it  
Presidente Regionale: ALBERTO MARTORELLI  

SPORTELLO DEL CONSUMATORE  
Sede Regionale Via del Colle 64R, 16128 GENOVA  
Tel. 010 2467750 Fax 010 2518401  
E-mail presidenza@sportelloconsumatore.org  
Presidente Regionale STEFANO VIGNOLO 
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Via Malta 3/1 - 16121 Genova  

Tel. 010 540256  
istitutoligureconsumo@gmail.com  
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