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LANCIO ESTIVO DELLA CAMPAGNA 2015 SULLA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 

Per tutta l’estate “Oggi esco solo io” debutta sulle spiagge anconetane 

 

(Ancona, 14 luglio 2015) – E’ già visibile da alcuni giorni sulle spiagge del Comune di Ancona una 

anteprima della nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alle corrette regole della raccolta 

differenziata e che avrà il suo sviluppo da settembre in poi attraverso la realizzazione di materiale 

informativo più dettagliato da distribuire a tutte le utenze. Dopo aver dedicato i primi mesi del 2015 

al lancio della campagna etica condivisa da Comune di Ancona, Autorità d’Ambito ATA e 

AnconAmbiente, è con questo ulteriore progetto di informazione - curato sempre con le agenzie 

Gabbiano e Lirici Greci - che si punta l’attenzione sul rispetto delle regole sia nel conferimento dei 

materiali che nelle date e negli orari di raccolta. 

Si tratta di una campagna affissioni multisoggetto (5 immagini diverse – riferite a 

carta/cartone/tetrapak, plastica, vetro/metalli, organico e indifferenziata – ma accomunate dallo 

stesso payoff e impianto grafico) che fino all’inizio di settembre interesserà le spiagge e gli 

stabilimenti di Palombina (n.4), Portonovo (n.4) e del Passetto. Per rafforzare la incisività del 

messaggio “Oggi esco solo io”, scelto per rimarcare l’importanza di una attenzione costante alla 

tipologia di rifiuto e al calendario di raccolta, i manifesti saranno visibili anche lungo alcuni tratti 

stradali che conducono alle spiagge, come ad esempio il bus navetta di Portonovo e gli spazi 

sequenziali posti tra Ancona e Palombina.  

“L’estate è come sempre una fase di pausa dagli impegni ma questa pausa non può valere per il 

nostro impegno civico di cittadini”, rimarca Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente. “Abbiamo 

scelto di continuare a tenere alto il livello di attenzione proprio per ricordare a tutti che il decoro e 

la civiltà non possono mai permettersi di andare in ferie e lo abbiamo fatto portando questo 

messaggio proprio nelle spiagge, in modo da rafforzarne ancora di più il significato ”. 

 

La campagna è stata inserita anche all’interno dei depliant informativi di Legambiente “Ricicla 

Estate Marche 2015” che, per quanto riguarda le date sul nostro territorio, verranno distribuiti ai 

cittadini il 26 luglio al Molo Fincantieri e il 10 agosto alla spiaggia di Palombina. 

(Fotonotizie allegate). 
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