
Estate2018
Sostenibilità, decoro urbano ed informazione per migliorare 

la vivibilità del nostro territorio

L’estate, aumenta il turismo, le vacanze, le sagre e gli eventi per 
rendere i nostri territori più attrattivi turisticamente e più piacevoli 
per i residenti. Ma ci siamo mai chiesti qual’è l’impatto ambientale 
che ne deriva? Fino a qualche anno fa: maggiore quantità di rifiuti 
indifferenziati, maggiore abbandono dei rifiuti e aumento dei rifiuti 
raccolti con lo spazzamento stradale. Ma da alcuni anni, grazie 
all’impegno degli Amministratori, di Voi cittadini, con il supporto della 
Segen SpA, ci si può godere l’estate in un ambiente più pulito e decoroso.
Con l’obiettivo di migliorare ancora e rendere i nostri territori sempre più 
vivibili, continuiamo ad operare insieme con nuove idee e nuovi progetti. 
Attraverso questa informativa, la prima di una serie di 
“newsletter”, vogliamo condividere  con residenti e turisti quanto 
si sta realizzando con le Amministrazioni e con la collaborazione 
dei cittadini, le iniziative in sperimentazione, quali ad esempio 
la regolamentazione di Feste e Sagre “sostenibili”, ed informare 
dei servizi attivi sul territorio per la raccolta differenziata.
Per raggiungere tutte le tipologie di utenze e limitarne 
la produzione cartacea, nell’ottica della sostenibilità 
ambientale, la newsletter sarà diffusa anche in formato 
digitale  sul  sito www.segen.it  ed  attraverso l’App Segen.

Ancora un nuovo strumento per comunicare  con gli utenti, aggiornarli sulle 
novità dei servizi offerti, informarli e sensibilizzarli sulla corretta gestione dei 
rifiuti con l’obiettivo di contribuire fattivamente alla creazione di una società 
consapevole e responsabile delle questioni ambientali. Ma non solo questo...
Infatti SEGEN, in linea con i principi ispiratori dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Sostenibile,  crede che sia fondamentale estendere 
quest’attenzione a tutte le questioni connesse alla salvaguardia ed allo 
sviluppo del nostro Pianeta e di tutte le persone che lo abitano.
Gli Obiettivi dell’Agenda 2030 rappresentano impegni comuni su un insieme 
di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione 
della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 
‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
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EcoEventi
feste e sagre amiche dell’ambiente

Sostenibilità ambientale, pulizia e qualità turistica, oggi vanno di pari passo. Da questa consapevolezza, Segen spa e il Comune di Tagliacozzo stanno collaborando su diversi 
fronti per mantenere alta la qualità ambientale del territorio. Grazie al cofinanziamento del progetto Anci Conai per la comunicazione locale, si sta lavorando sull’innalzare 
la qualità delle manifestazioni portandole a divenire “EcoEventi”. Una sfida intrapresa insieme a Sherpa coop, agli organizzatori, alle associazioni ambientaliste, quali Fare 
Verde Onlus, che mira ad elaborare e far adottare un “Regolamento per Feste e Sagre”, realizzando eventi sostenibili dal punto di vista di una corretta raccolta differenziata e 
attenti a ridurre la produzione dei rifiuti. Nella prima fase le Pro Loco di Villa San Sebastiano e di Roccacerro, che si sono dimostrati disponibili ed entusiaste di collaborare a 
questa sperimentazione, hanno permesso un’analisi di alcuni degli eventi da loro organizzati, la sagra delle Fettuccine di Villa San Sebastiano Nuova, che riscuote circa 1200 
presenze, e la cena di Piazza a Roccacerro che conta circa 100 - 150 partecipanti. Durante i due eventi sono stati sperimentati piccoli accorgimenti al fine di guidare i cittadini 
in una raccolta differenziata corretta anche durante gli eventi, con un maggiore controllo ed indicazioni più stringenti. Questa prima sperimentazione è stata possibile 
soprattutto grazie all’impegno degli organizzatori dei due eventi, ed ha portato già ad un primo buon risultato: partendo dal presupposto che nelle scorse edizioni è stato 
raccolto totalmente scarto indifferenziato, quest’anno la Sagra delle Fettuccine ha registrato 100 kg di indifferenziato, costituito per lo più da posate in plastica non riciclabili, 
150 kg plastica, 160 kg di carta , 110 kg di umido, mentre per la cena a Roccacerro sono stati raccolti 70 kg di indifferenziato, ugualmente costituito quasi per la totalità da 
posate in plastica ed alcuni altri imballaggi in materiali non riciclabili, 100 kg di plastica, 80 kg di carta e 20 kg di umido. Il prossimo obiettivo, a cui si punterà attraverso il 
regolamento sarà sicuramente far diminuire la quantità di indifferenziato,  incentivando l’utilizzo di prodotti in materiali riciclabili in sostituzione ad esempio delle posate in 
plastica, in linea con le nuove norme che la Comunità Europea sta mettendo in campo per contrastare la diffusione dei 10 prodotti di plastica monouso “che più inquinano le 
spiagge e i mari d’Europa”.

Plastica monouso, l’Europa dice stop
Dopo il divieto all’uso dei sacchetti di plastica l’Europa ora dice stop ad alcuni 
oggetti in plastica usa e getta, tra cui stoviglie, cannucce, agitatori per bevande, 
bastoncini per le orecchie e aste dei palloncini, oggetti per cui ci sono alternative, 
e responsabili dell’85% dell’inquinamento che colpisce oceani e spiagge di tutto 
il Pianeta oltre a raggiungere persone e animali attraverso la microplastica, che si 
disperde nel cibo, nell’acqua e nell’aria.
Il bando, che dovrà essere confermato dall’Europarlamento e dai governi, secon-
do Bruxelles eviterà l’emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2, eviterà danni 
ambientali che costano alla comunità 22 miliardi di euro e farà risparmiare 6,5 
miliardi di euro ai consumatori.



Se lo ami... raccoglila !
Progetto sperimentale nel 

Comune di Tagliacozzo
Per migliorare la convivenza tra le 
persone e gli animali nei luoghi pubblici e 
preservare il decoro urbano,  il Comune di 
Tagliacozzo, in collaborazione con SEGEN 
spa, dopo i posaceneri stradali, si è dotato 
di contenitori per la raccolta delle deiezioni 
canine. Installati in 17 posizioni all’interno 
del territorio comunale rappresentano 
sicuramente un ulteriore importante 
contributo per innalzare la qualità turistica 
del nostro territorio. Il posizionamento dei 
nuovi contenitori è stato accompagnato 
da una specifica azione di informazione 
ambientale  rivolta ai cittadini residenti ed 
ai numerosi turisti.

Progetto ANCI CONAI 
per la lotta agli imballaggi

Anche per l’anno 2018 l’ANCI CONAI ha premiato il progetto della Segen, 
presentato al “Bando per la comunicazione locale 2018”, per la riduzione della 
produzione degli imballaggi nei comuni serviti dalla Segen spa.

Oltre alla “regolamentazione per Feste e Sagre”, con la finalità di abbattere la 
produzione degli imballaggi in plastica, il progetto ha individuato le maggiori 
criticità nella bassa percentuale di raccolta differenziata soprattutto per carta e 
cartone, acciaio e legno, da parte sia dalle utenze domestiche che soprattutto 
dalle utenze commerciali.
Queste tre tipologie rappresentano una fetta importante della quantità di rifiuti 
raccolti differenziamoli per avere meno indifferenziato!
Vi ricordiamo la possibilità, oltre che durante la raccolta porta a porta settimanale, 
nei comuni di Luco dei Marsi e Tagliacozzo,  ed a Civitella Roveto, presso la Stazione 
Ecologica, di conferire in maniera differenziata tutte le tipologie di rifiuto.

Il Cinema...
per non essere indifferenti alla differenziata

Poiché si continua a rilevare la sensibilità, l’interesse e l’impegno amorevole 
dei ragazzi nel mantenere intatto l’ambiente in cui viviamo, la Segen anche 
quest’anno ha dedicato, nell’ambito del progetto Anci Conai, uno spazio ai più 
giovani con il progetto “Ambiente in cinema”. Un’attività di sensibilizzazione 
ambientale per le scuole dei comuni serviti dalla Segen, che ha voluto puntare, 
con ottimi risultati, sull’immediatezza del linguaggio cinematografico, per dare 
spunti di riflessione, poi approfonditi attraverso discussioni, sull’ambiente nelle 
varie sfaccettature: rifiuti, biodiversità, inquinamento, salute, energie rinnovabili.



Tutta la raccolta differenziata in un’ APP

Da agosto 2018 sarà attivo un nuovo ed innovativo strumento di comunicazione con gli utenti 
che consentirà a Segen SpA di informare, sensibilizzare ed aggiornare in tempo reale sugli 
eventuali cambiamenti del servizio di raccolta dei rifiuti. 

Attraverso l’APP ufficiale l’utente potrà accedere alle news, consultare gli Ecocalendari 
aggiornati, verificare attraverso il Dizionario dove conferire i vari rifiuti, conoscere gli orari di 
apertura degli Ecocentri e tanto altro ancora...

L’APP, disponibile sia per i dispositivi Apple che Android, sarà scaricabile gratuitamente dai 
principali store (Itunes e Google play).

A L’Aquila la prima 
giornata mondiale dei 
servizi pubblici: il Gruppo 
Segen holding presente

Si è svolta a L’Aquila lo scorso 21 giugno, 
nell’auditorium del Parco, la Prima giornata 
regionale dei servizi pubblici, organizzata 
dalla Confservizi Cispel Abruzzo, con il 
patrocinio della Regione Abruzzo, della 
Provincia e Comune dell’Aquila, Anci e Upi 
Abruzzo, per promuovere lo sviluppo dei 
servizi pubblici regionali, con particolare 
attenzione a quelli che operano nel settore 
energetico della sostenibilità ambientale 
e della mobilità, e favorire il confronto tra 
tutti i soggetti  pubblici che provvedono alla 
gestione dei servizi di pubblica utilità della 
Regione Abruzzo .
Le società pubbliche facenti parte di SEGEN 
HOLDING srl, (SEGEN Spa ed AST srl) hanno 
presentato i servizi che gestiscono per i 
Comuni soci.


