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COMUNICATO STAMPA 

 

AD ANCONAMBIENTE IL PREMIO SPECIALE PER LA COMUNICAZIONE COMUNI RICICLONI 2011 

La giuria ha premiato la scelta del dialetto 

 

 (Ancona, 11 luglio 2011) – Assegnati venerdì scorso, a San Benedetto del Tronto durante la 

manifestazione promossa dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Marche, da Legambiente 

Marche e dall’ARPAM, gli annuali riconoscimenti del Premio “Comuni Ricicloni 2011”. 

Ad AnconAmbiente è stato assegnato il “Premio Speciale per la Comunicazione”, motivato 

dall’impegno costante nel sollecitare i cittadini con linguaggi e strumenti attuali ed accattivanti: il 

Comune di Ancona accumula così nel medagliere sia il premio come ente riciclone per aver 

superato la percentuale del 50% a fine 2010, sia questo riconoscimento speciale relativo alla 

campagna dialettale multisoggetto (6 diversi temi per ogni tipologia di materiale) e multilingua (8 

traduzioni) realizzata dall’agenzia J. Baker. 

“Pur avendo utilizzato strumenti di comunicazione convenzionali come manifesti, depliant e arredo 

urbano su pensiline e mezzi pubblici - ritenuti indispensabili dall’azienda per raggiungere tutta la 

cittadinanza di ogni fascia sociale e provenienza geografica”, sottolinea il Vice Presidente di 

AnconAmbiente Giorgio Marchetti, “la scelta del dialetto è stata premiata per l’originalità della 

leva persuasiva. Non c’è dubbio che la comunicazione sia una parte essenziale della raccolta. Le 

risorse andrebbero certamente incrementate se vogliamo dirigerci verso quel traguardo del 60%. 

Per ora l’azienda ha dimostrato di saper cogliere l’obiettivo usando molta oculatezza e 

trasparenza delle risorse e di questi tempi non è certo poco”. 

L’Assessore alle politiche ambientali del Comune di Ancona Diego Franzoni, che ha ritirato 

materialmente il premio, commenta così il risultato: “Mi complimento con il CDA e con la direzione 

di Anconambiente per la scelta della campagna di comunicazione che è stata apprezzata e che 

sta dando risultati. I premi ricevuti devono stimolare Anconambiente, l’amministrazione comunale 

e la città tutta a continuare nell’impegno per raggiungere il traguardo del 60% di raccolta 

differenziata nel 2011”. 

 

Il Premio Comuni Ricicloni 2011 conferma anche il percorso di attenzione che AnconAmbiente ha 

avviato da alcuni anni con i cittadini di provenienza straniera residenti nel Comune di Ancona. 

Nel 2009 era infatti stato assegnato alla spa del Comune il primo premio alla Biennale 

Internazionale della comunicazione ambientale, indetto da Federambiente, come migliore 

campagna informativa multilingua per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta. 
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