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Azioni concrete legate alla diminuzione dei rifiuti e all’uso efficiente dei materiali di 
scarto, attinenti ai temi legati all’economia circolare. 
Attività promosse e pubblicate sul web e diffuse tramite altri canali, con lo scopo di 
incrementare l’azione di sensibilizzazione. 
Coerenza con il contesto di programmazione efficiente delle risorse del territorio ed 
innovatività e replicabilità dell’intervento e qualità del progetto come strumento di 
comunicazione ambientale e condivisione di buone pratiche. 
Sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni ispirata ai principi di Tutela 
dell’Ambiente e Solidarietà Sociale. 
Sviluppare i concetti di: RIUSO – RICICLO – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE – 
REIMPIEGO DI BENI – REIMMISSIONE  nei CIRCOLI VIRTUOSI TIPICI DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE. 
   

SITO WEB 

http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it 
https://santagreen.it  

www.dockslanterna.com 
http://www.portofinoamp.it/ 
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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
Si elencano sinteticamente le attività avviate sul Territorio Comunale di Santa Margherita Ligure, 
in questo ultimo triennio. 
 

 CENTRO URBANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 ACQUISTO DI CESTINI GALLEGGIANTI “SEA BIN”  

 SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO  

 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUNGO LA BANCHINA PORTUALE  

 RECUPERO OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 

 COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 PREVISIONE DI INSTALLAZIONE DI CESTINI GETTACARTE “INTELLIGENTI” 

 PULIZIA URBANA con “MASTER FLUID” 
 

 

CENTRO URBANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Il Centro di Raccolta di Santa Margherita Ligure rappresenta un agevole e prezioso punto di 
riferimento per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle Utenze (Domestiche e Non) 
Sammargheritesi. 
Il Centro è stato realizzato ed autorizzato con P.D. n. 3294 del 19.07.2013 (rilascio da parte della 
Provincia di Genova ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006) ed è in corso un intervento di 
ampliamento volumetrico (per incrementare la capacità di conferimento) con Atto Dirigenziale 
della Città Metropolitana di Genova n. 2879 del  21.11.2016. 
Il centro di raccolta è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge attività di raccolta, 
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, 
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati. 
Il centro è attrezzato, a beneficio di tutti gli utenti del territorio: sono autorizzati ad accedere e 
conferire i rifiuti i sia i residenti sia i turisti; il gestore del centro è attualmente il gestore del 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. 
Gli utenti, in alternativa al conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta porta a porta, 
hanno la possibilità di conferire i rifiuti trasportandoli con i propri mezzi presso questo 
“ecocentro” comunale. 
Il centro di raccolta è dotato di adeguata viabilità interna, pavimentazione impermeabilizzata nelle 
zone di scarico e deposito dei rifiuti, idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle 
provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti. All'esterno dell'area dell'impianto sono previsti sistemi 
di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, 
che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere 
conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento. 
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, sono poi 
collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro 
caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti da avviare a 
recupero da quelli destinati allo smaltimento. 
Non ultimo, ogni giorno, 24 ore su 24, presso l’Ecocento (all’esterno del Centro) è posizionata una 
batteria di cassonetti completi per il conferimento di Carta, Imballaggi in Plastica, Vetro, Lattine, 
Secco Indifferenziato ed Organico, nonché un Contenitore per la Raccolta dei Vestiti, per 
consentire il conferimento a coloro (principalmente ai Turisti) che, per svariate motivazioni, non 
riescono a rispettare il calendario di esposizione previsto per il Servizio “Porta a Porta”. 



 

ACQUISTO DI CESTINI GALLEGGIANTI “SEA BIN”  
(Valorizzazione e Tutela del Mare) 
“Cestini” dotati di pompa aspirante che genera una corrente superficiale in grado di risucchiare e 
raccogliere all’interno del censito i rifiuti galleggianti ed attrezzi da pesca perduti.  All’interno di 
Sea Bin vi è inoltre un filtro per separare l’acqua e gli oli, in modo da far rifluire in mare solamente 
l’acqua pulita. Il dispositivo fa tutto autonomamente: l’essere umano dovrà solo preoccuparsi di 
cambiare il sacchetto una volta che è pieno. Un po’ come funziona con l’aspirapolvere. 
L’Amministrazione ha intenzione di incrementare i cestini acquistandone un numero sufficiente 
per mantenere costantemente pulite le acque del porto. 
 

   
 
Questa forma d’inquinamento è così grave che il peso complessivo di plastica nei mari supererà 
quello dei pesci entro il 2050, secondo la Ellen MacArthur Foundation. Efficace soprattutto in aree 
come i porti, dove si accumulano i detriti, è in grado di catturare più di 500 chili di rifiuti all’anno. 
Se possiamo avere i cestini per la spazzatura sulla terra ferma, possiamo averli anche nel mare”, 
questa è l’intuizione che ha portato ad ideare questo dispositivo. L’invenzione arriva in Italia grazie 
al progetto LifeGate PlasticLess che mira a posizionare il maggior numero possibile di Seabin per 
ripulire anche il mar Mediterraneo dalla plastica che, integrata con quella raccolta in altre zone del 
mondo, può essere riutilizzata a scopo industriale. 
Seabin Project non è solo un cestino che rimuove la plastica dal mare ma una realtà internazionale 
con un approccio olistico al problema dell’inquinamento, ma di ridurre la quantità che arriva negli 
oceani, ad esempio contribuendo a capire meglio quali sono gli effetti dell’inquinamento sulle 
persone e sugli ecosistemi fornendo importanti dati per la ricerca. Altro tassello fondamentale è 
quello di promuovere comportamenti più consapevoli soprattutto lavorando con i giovani, 
sviluppando strumenti educativi. 
Seabin Project può giocare un ruolo importante per l’economia circolare nel settore delle 
plastiche. Se otto milioni di tonnellate di plastica entrano nei nostri oceani ogni anno e questi ci 
rimangono per sempre, nel  senso che non si degradano del tutto, allora il buon senso ci dice che 
queste andrebbero intercettate, catturate e riutilizzate. Tra l’altro, il riciclo di questo materiale 
comporta meno emissioni di CO2 rispetto all’impiego di plastica vergine. 
Seabin cattura i piccoli detriti galleggianti, come gli imballaggi di olio, carburanti e detergenti. Può 
essere collocato nei pressi di pontili galleggianti, porti turistici, pontili privati, vie fluviali, laghi 
residenziali, corsi d'acqua e yacht club. 
Secondo quanto dichiarato dai creatori, il Seabin è in grado di raccogliere fino a 1.50 kg al giorno di 
spazzatura e oli che galleggiano sulla superficie dell'acqua, con una autonomia massima di 12Kg 
dopo i quali andrà svuotato manualmente. Facendo un calcolo ipotetico, ciascun contenitore potrà 



eliminare più di 20.000 bottiglie oppure il corrispettivo di 83.000 sacchi di plastica durante un 
anno di utilizzo, un risultato davvero importante per la salvaguardia dell'ambiente. Si tratta di un 
sistema economico e a bassa manutenzione che si propone come alternativa alle imbarcazioni per 
la raccolta dei rifiuti. 
 

 
 
 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO  
(Valorizzazione e Tutela del Mare) 
Pulire il mare è una mission che oggi sta diventando un problema sempre più impellente. Recenti 
studi parlano di circa 1 miliardo di tonnellate di rifiuti dispersi nelle acque del nostro pianeta.  
L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire tutte le iniziative volte alla salvaguardia ed alla tutela 
del litorale marino soprattutto nel mantenimento della sua pulizia, in quanto esso costituisce un 
forte patrimonio economico ed elemento primario dell’offerta turistica del territorio, durante la 
stagione estiva ha ritenuto opportuno attivare una serie di servizi di pulizia dei tratti di mare 
antistanti il litorale: 

- servizio di PULIZIA DEL MARE attraverso l’utilizzo di un “Battello della Guardia 
Costiera Ausiliaria” coordinata dal centro operativo di Genova 

- servizio di PULIZIA DELLE SPIAGGE, potenziato nel periodo estivo 
- servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA presso gli stabilimenti balneari e spiagge 

libere attrezzate 
- attività di RACCOLTA DEI RIFIUTI SUI FONDALI MARINI in occasione della giornata 

“PULIZIA FONDALI” grazie a sub volontari. 
Santa Margherita vuole tenere stretto a sé quell’appellativo che l’ha resa famosa nel mondo: così 
l’Amministrazione comunale della “Perla del Tigullio” in collaborazione con il Gruppo 
Concessionari Balneari di Santa Margherita, l’S.t.l. –  Terre di Portofino (Sistema turistico locale), 
Gruppo Albergatori di Santa Margherita, la Camera di Commercio e il Banco di Chiavari   hanno 
fatto ripartire il progetto “Mare Pulito”, a attivato un servizio di pulizia del mare, attraverso il 
famoso “Pellicano” l’imbarcazione che mangia tutto ciò che non ha a che fare con il nostro mare. 
Ad una distanza che varia fra i 150 e 200 metri dalla costa, condizioni climatiche permettendo, il 
Pellicano scandaglia il mare, sul confine del comune di Rapallo, fino a Portofino. La sinergia fra gli 



operatori locali, quindi, permette di dare ai turisti una nuova occasione per scegliere il mare pulito 
di Santa Margherita. 

 
 
Il servizio di pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale è stato effettuato attraverso 
cosiddetti "battelli ecologici" attrezzati con elica intubata, che garantiscono la raccolta e rimozione 
di parti galleggianti. I rifiuti, una volta raccolti sul battello, sono stati debitamente separati e 
conferiti presso le dotazioni comunali, per garantire la raccolta differenziata. 
 

 
 
L’attività è stata effettuata con costante e preventivo coordinamento e riferimento agli organi 
superiori preposti della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova ed alla Sala Operativa ed 
in accordo con il Locale Comando della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, comunicando sia 
anticipatamente il cronoprogramma che ogni singola uscita giornaliera nonché i riferimenti 
telefonici dei responsabili del servizio. 
La "GIORNATA DEI FONDALI PULITI" è una manifestazione importante e “sentita” in occasione 
della quale viene organizzata ed effettuata la Pulizia dei fondali. I materiali che solitamente 
vengono recuperati sono oggetti in plastica,  tubi di gomma,  pezzi di legno e  parti di natanti 
affondati durante le mareggiate. Come ormai da qualche anno, si riscontra sempre meno 
“rumenta”, segno che il mare è sempre più rispettato!  
 
 



SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUNGO LA BANCHINA PORTUALE  
(Valorizzazione e Tutela del Mare) 
L’Amministrazione Comunale ha previsto un servizio di raccolta differenziata dedicato lungo la 
banchina portuale per i diportisti e per i pescherecci, per garantire raccolta di reti e rifiuti raccolti 
al largo, quali pezzi di legno, plastica, compresa la raccolta di olio minerale. 
E’ stato posizionato un contenitore della capacità volumetrica di 500 litri, presso la banchina 
portuale per la raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, prima di destinarlo ad un 
successivo trattamento e riciclo. Il ritiro dell’olio è a titolo gratuito.  
E’ in programma inoltre un servizio di raccolta di olii esausti ed acqua di sentina; trattasi di un 
progetto finanziato dalla Regione Liguria ed attraverso il FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca. 
 

     

 
 
 

RECUPERO OLIO ALIMENTARE ESAUSTO 
Da anni, il Comune di Santa Margherita Ligure ha avviato un servizio dedicato per il recupero 
dell'olio alimentare esausto; più in dettaglio sono stati posizionati diversi contenitori dislocati sul 
territorio comunale finalizzati alla raccolta differenziata dell'olio vegetale esausto, prima di 
destinarlo ad un successivo trattamento e riciclo. 
Attualmente il Comune di Santa Margherita Ligure fornisce agli utenti la possibilità di conferire olio 
naturale esausto presso i seguenti punti di raccolta:  

- Piazza S.Siro 
- Via Roaccatagliata 
- Via Dogali (presso l’Ecocentro) 

L’olio viene raccolto all’interno di contenitori della capacità volumetrica di 500 litri; il ritiro dell’olio 
è a titolo gratuito e la ditta convenzionata allo svuotamento dei contenitori riconosce al Comune si 
Santa Margherita un compenso annuale relazionato alle quantità di olio vegetale raccolto. 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
(Riduzione della Produzione di Rifiuti destinati agli Impianti di Recupero) 
Da anni, il Comune di Santa Margherita Ligure promuove e sensibilizza alla PRATICA DEL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO, prevedendo peraltro sgravi fiscali.  
Più in dettaglio il Comune di Santa Margherita Ligure, ha promosso, incentivato e disciplinato la 
pratica del compostaggio domestico con specifici provvedimenti che prevedono una riduzione del 
prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione e contestualmente un sistema di 
controlli idoneo. 
I rifiuti organici umidi oggetto di compostaggio domestico si configurano come una riduzione a 
monte dei rifiuti urbani totali prodotti, quindi non devono essere conteggiati a nessun livello né tra 
le percentuali di raccolta differenziata né tra i rifiuti prodotti. 
Il rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti prodotti; recuperarlo in proprio significa diminuire i 
costi di smaltimento, rallentare l’esaurimento delle discariche e ridurre gli odori e il percolato da 
esse prodotti. Con il compostaggio si evita che gli scarti organici “umidi” vengano inceneriti con gli 
altri rifiuti comportando un grosso spreco di energia perchè ricchi d'acqua e provocando una 
cattiva combustione. 
Si tratta dunque di una scelta importantissima non solo per la corretta gestione dei problemi 
ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità del nostro orto o giardino, nonché delle 
nostre piante in vaso. Insomma, recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti conviene 
sotto ogni punto di vista: conviene all’ambiente, conviene al nostro orto o ai nostri fiori, conviene 
perché così si riducono i costi di smaltimento. Conviene a tutti e a ciascuno. 
 

 

 
Relativamente alle azioni e interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica 
prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunità (art. 7 c. 4 della L.R. 20/2015) il 
Comune di Santa Margherita Ligure ha approvato con D.G.C. n. 21 del 22/04/2010 il "Regolamento 
Comunale RARSU” che disciplina il compostaggio domestico e alla relativa riduzione del prelievo 
fiscale per le utenze domestiche che effettuano tale pratica" col quale viene ad oggi riconosciuto 
un 10% di sconto sulla TARI per chi pratica il compostaggio domestico. 
Ad oggi risultano dal registro compostatori circa 350 utenti che praticano il compostaggio 
domestico; il Comune ha distribuito in comodato d'uso gratuito compostiere domestiche e 
comunque l'iscrizione al registro compostatori può essere effettuato oltre che dagli utenti che 



hanno ricevuto la compostiere domestiche in comodato d'uso gratuito da parte del Comune, 
anche anche da chi effettua il compostaggio domestico con altre metodologie (composter chiusi, 
compostiere con rete, casse di compostaggio, cumulo), previa formale adesione al progetto 
comunale ed iscrizione nell'apposito registro comunale dei soggetti aderenti all'iniziativa. 
La compostiera fornita è sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una famiglia 
media di 4 persone e i residui vegetali di un piccolo orto/giardino. 

 
 
Come detto in precedenza, gli assegnatari delle compostiere che effettivamente praticano il 
compostaggio domestico hanno una riduzione annuale della tassa di smaltimento rifiuti solidi 
urbani, recepita nel Regolamento TARSU. Analoga riduzione è riconosciuta anche per le famiglie 
che si sono dotate autonomamente di una compostiera o che praticano il compostaggio 
domestico. Sono tuttavia in corso controlli (previsti peraltro dalle Normative Regionali) estesi su 
tutto il Territorio Comunale, per verificare l’effettiva pratica del compostaggio. 
 
 

PREVISIONE DI INSTALLAZIONE DI CESTINI GETTACARTE “INTELLIGENTI” 
(Incentivi alla Raccolta Differenziata) 
Il Comune di Santa Margherita Ligure ha in previsione l’installazione sul Territorio Comunale di 
particolari ed innovativi CESTINI GETTACARTE “INTELLIGENTI” per il conferimento di rifiuti in modo 
differenziato, in grado di pressare e ridurre di volume (fino all’80% del volume iniziale) i rifiuti 
conferiti. 
Questi particolari cestini consentono pertanto una notevole riduzione delle raccolte e 
svuotamenti, e costituiscono un supporto nella gestione del servizio di raccolta, nonché in una 
riduzione dei costi di gestione. I cestini sono dotati di stazioni smart (real time) ad alimentazione 
con pannelli solari e console di gestione per il controllo dei conferimenti, che consentono 
un’ottimizzazione della raccolta secondo la reale necessità. 
Questi cestini sono capaci di segnalare il proprio grado di riempimento; raggiungono una capienza 
fino a 5 volte maggiore rispetto allo standard. Sono semplici da utilizzare, poiché il cassetto in cui 
depositare i rifiuti è azionabile sia con maniglia sia con pedaliera, e sono provvisti di pannelli 
fotovoltaici, quindi si autoalimentano con energia solare.  
In alcuni momenti della giornata, soprattutto nei giorni festivi ed in occasione di eventi e 
manifestazioni, l'elevata presenza di persone e turisti, si traduce inevitabilmente in un maggiore 
utilizzo dei cestini gettacarte, con conseguenti difficoltà, da parte degli operatori, di raggiungerli e 
svuotarli; con questo sistema innovativo di compattazione, la capacità volumetrica si amplia 
esponenzialmente, garantendo quindi all’utente la possibilità di conferire in qualunque situazione. 
Non ultimo, lo “svuotamento a richiesta”, ovvero solo quando necessario, si traduce anche in una 
riduzione dei viaggi dei mezzi di raccolta, quindi anche delle emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera. Questi cestini pertanto, non devono più essere visti solamente come semplici 



contenitori di raccolta e di arredo urbano, ma anche come uno strumento ad alto contenuto 
tecnologico, con modalità di funzionamento sostenibile e innovativa.  
 

 
 
I Cestini, sono inoltre dotati di posacenere, al fine di consentire ai fumatori di poter spegnere e 
lasciare i mozziconi di sigaretta, anziché gettarli per terra in maniera incivile e senza rispetto della 
comunità ma anche nei confronti di sé stessi, visto il rischio che si disperdano nell’ambiente e sulle 
spiagge e nel mare antistante, ovvero i luoghi che frequentiamo abitualmente. 
 

    
 
 

 



PULIZIA URBANA con “MASTER FLUID” 
Da anni, il Comune di Santa Margherita Ligure programma interventi di pulizia urbana attraverso 
l’utilizzo di una idropulitrice c.d. “MASTER FLUID”, ad acqua calda (fino a 85°C) e ad alta pressione 
(da 30 a 200 bar), dotata di 3 tipi di lance, che consentono di sciogliere chewing gum, eliminare 
graffiti da arredi urbani e pareti murarie, igienizzare e rimuovere residui organici ed incrostazioni, 
nonché macchie di olio, su ogni tipologia di pavimentazione e specialmente lungo i marciapiedi e 
“crose”. Lo spostamento dell’idropulitrice è garantito da una batteria elettrica. 
 

    
 

     
 

 


