Genova, 16/3/2016

LA DIFFERENZIATA PRENDE IL VOLO!
Al Cristoforo Colombo raccolta differenziata sopra il 47% grazie alla collaborazione tra Amiu e
Aeroporto di Genova. Nel 2015 raccolte oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali.
Raccolta differenziata più che raddoppiata nel giro di pochi mesi: è il risultato del progetto “La
differenziata vola”, che ha visto la collaborazione di Amiu e Aeroporto Cristoforo Colombo.
L’iniziativa ha riguardato sia l’installazione di nuovi raccoglitori sia una campagna informativa rivolta
ai passeggeri dello scalo genovese, che nel 2015 sono stati circa 1,4 milioni, con l’obiettivo di
migliorare e rendere più efficiente il sistema di raccolta differenziata e la conseguente valorizzazione
dei diversi materiali.
Grazie al progetto si sono definite la composizione e la qualità dei rifiuti prodotti nelle diverse aree
aeroportuali (passeggeri, affidatari, uffici, aerei), nonché le potenzialità di differenziazione delle
diverse frazioni (carta, plastica, alluminio e rifiuti umidi), così da ridurre l’impatto generato a livello
ambientale e aumentare le percentuali di raccolta differenziata. All’interno dell’Aeroporto è stata
disegnata una nuova organizzazione dei contenitori per la raccolta, dopo un’analisi merceologica per
ognuno dei flussi dei materiali di scarto prodotti. Attraverso interviste a responsabili e addetti al
servizio di gestione sono state individuate abitudini e criticità.
Nel giro di pochi mesi la raccolta differenziata è arrivata al 47%, con un significativo aumento rispetto
al passato. Si tratta del primo passo di un percorso che porterà ulteriori benefici grazie a un
compattatore per carta e cartone recentemente installato all'interno della zona sterile dello scalo.
L’attività organizzativa, rivolta a tutti i frequentatori del Colombo, è stata sostenuta da una
campagna informativa, con manifesti, pieghevoli e video, per comunicare le buone pratiche per una
corretta raccolta differenziata e raggiungere le percentuali previste dalla normativa in vigore.
Dopo l’Aeroporto sarà la volta di altre realtà cittadine (Università, Porto Antico, Ospedali e Uffici
pubblici), grandi produttori di rifiuti che saranno coinvolti in progetti personalizzati di raccolta
differenziata.
L’Aeroporto di Genova e il rispetto per l’ambiente
Entro il 2016 l’Aeroporto di Genova si doterà di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici.
Entro il 2017 tutti gli impianti di illuminazione saranno a basso consumo energetico. La recente
sostituzione delle centrali termiche con impianti a condensazione ha garantito una significativa
riduzione del consumo di gas naturale. La maggiore attenzione nell’utilizzo dei mezzi di servizio e il
loro ammodernamento ha consentito di ridurre notevolmente il consumo di idrocarburi.
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