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CAMPAGNA “LET’S CLEAN UP 

EUROPE” 
 

RAP S.P.A. O.K. – Operazione Kalsa 
 

Progetto di coinvolgimento della cittadinanza del quartiere Kalsa per la sensibilizzazione 
sul problema dell’abbandono dei rifiuti e la divulgazione delle buone pratiche di 

sostenibilità 
 
 
 

RAP partecipa a Let's Clean Up Europe (www.envi.info; www.menorifiuti.org; 
www.letscleanupeurope.eu) iniziativa internazionale finalizzata alla sensibilizzazione verso il 
rispetto dell’ambiente, la riduzione della produzione di rifiuti e la promozione di una raccolta 

differenziata di qualità. Con l’azione “RAP S.p.A. O.K. – Operazione Kalsa”, dall’8 al 10 

maggio verrà effettuata un’attività di pulizia straordinaria nel quartiere Kalsa, all’interno del 
perimetro delimitato da via Garibaldi, p.zza della Rivoluzione, via A. Paternostro, via Alloro, via 
Torremuzza, p.zza Kalsa, via Santa Teresa, via dello Spasimo, via Rao, via Filangeri e via 
Magione.  
 

Target 
 

 Tutta la cittadinanza, in particolare i commercianti e i residenti nell’area interessata 
dall’intervento; 

 Alunni ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Amari – Roncalli – Ferrara”, sita in 
piazza Magione. 

 
  
Obiettivi 
 

1. Sensibilizzare le utenze al rispetto dell’ambiente urbano e delle più elementari regole del 
senso civico ed invogliarle ad abbracciare i comuni obiettivi dell’amministrazione e della 
cittadinanza, prendendo coscienza di quanti rifiuti sono abbandonati vicino a loro; 

2. modificare il comportamento dei cittadini per ridurre il fenomeno dell’abbandono di rifiuti 
nell’area (“littering”) al fine di migliorare la vivibilità del quartiere, ottimizzare la qualità e 
quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato; 

3. azzerare il fenomeno di abbandono dei rifiuti ingombranti, promuovendo l’informazione sul 
servizio di ritiro gratuito al piano stradale del domicilio, avviato già dal 3 novembre, in 
aggiunta alle postazioni mobili di raccolta dislocate nel territorio cittadino; 

4. intercettare una maggiore quantità di rifiuti differenziati;  
5. migliorare la qualità delle varie frazioni raccolte separatamente. 

 
 
Azioni 
 

 Coinvolgimento 1^ Circoscrizione comunale; 

http://www.envi.info/
http://www.letscleanupeurope.eu/
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 diffusione a mezzo stampa, internet, della campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione “RAP S.p.A. O.K. - Operazione Kalsa”, 
 venerdì 8 maggio: incontro di formazione presso l’Istituto comprensivo “Amari – 

Roncalli – Ferrara” sulle  3 R: Riduci, Riusa, Ricicla. 

 venerdì 8 maggio: presenza di un punto informativo RAP collocato in Via Magione,      
alle spalle della omonima chiesa; attività di comunicazione diretta all’utenza domestica e 
commerciale a cura del personale del Settore Comunicazione. In particolare presso le 
utenze commerciali, la comunicazione sarà finalizzata a promuovere la raccolta del 
vetro/metallo, con contestuale consegna dei bidoni  carrellati; 

 sabato 9 maggio: comunicazione diretta “porta a porta” presso le utenze commerciali e 
domestiche a cura del personale del settore comunicazione;  

 domenica 10 maggio: presenza a piazza Marina del personale del settore 
comunicazione con il punto informativo RAP, al fine di promuovere i servizi aziendali. 
Durante le attività di comunicazione saranno distribuiti alle utenze i pieghevoli “Basta un 
dito”, che illustrano il servizio gratuito di raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio. 
 
Le azioni saranno documentate attraverso fotografie e brevi video, prendendo nota del 
numero di esercenti e residenti contattati e del loro giudizio (volontà di cambiare 
abitudini). 
 
 

Comunicazione dei risultati 
 
I risultati dell’azione di comunicazione, le quantità e tipologia dei rifiuti raccolti, le fotografie 
e i brevi video girati saranno diffusi a mezzo stampa e internet e trasmessi a serr@envi.info. 
 
 


