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SCHEDA PROGETTO  

RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CARCERE DI MARASSI 
Progetto sperimentale della durata  di 1 anno; attivazione tra aprile 2007 e giugno 2007 

 
 
PROMOTORI DEL PROGETTO  
 
• Direzione del Carcere di Marassi 
• Polizia Penitenziaria  
• Commissione Speciale Carceri della Provincia di Genova 
• COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosa) 
• COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballi in plastica)  
• AMIU Genova S.p.A. 
 
AZIONI E MATERIALI INFORMATIVI A SUPPORTO 
 
AMBIENTE DETENTIVO 
• Brochure a 16 pagine tradotta in 4 lingue (italiano, spagnolo, arabo e albanese) che descrive il ciclo di vita dei 
materiali raccolti in maniera differenziata, informando sull'aspetto istituzionale dei due consorzi di filiera e 
dell'azienda cittadina che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani 
• sono previsti incontri di formazione (di un'ora e mezza) che coinvolgeranno 20-25 persone alla volta. Le lezioni 
saranno tenute da un esperto del settore che svolge già attività di formazione 
AMBIENTE UFFICI: 
• Pieghevoli informativi sul ciclo di vita dei materiali raccolti in maniera differenziata e l'aspetto istituzionale dei 
due consorzi Comieco e Corepla 
• Locandine in linea con la brochure 
• Salvaschermo per computer che promuove comportamenti ambientalmente sostenibili 
• È previsto un incontro di formazione con tutto il personale in servizio e con il personale delle pulizie 
AMBIENTE BAR/MENSA/SPACCIO 
• Nella fase iniziale sarà anche realizzato un volantino che verrà consegnato con il vassoio della mensa 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA 
 
AMBIENTE DETENTIVO 
• la raccolta della plastica verrà effettuata in ciascuna cella con l’ausilio di un sacchetto in carta autoreggente 
trattato con materiale antiumido 
• i giornali (circa 110 alla settimana) e le riviste (circa 19 alla settimana) saranno consegnati a mano a chi 
provvederà alla raccolta 
• l'indifferenziato continuerà ad essere messo nel cestino già presente in ciascuna cella 
• la raccolta verrà effettuata ogni giorno presso le celle ed i materiali raccolti saranno, successivamente, conferiti 
in contenitori dedicati, posizionati all’interno del carcere 
AMBIENTE UFFICI: 
• l’attività amministrativa sarà coinvolta nella raccolta differenziata della carta: verranno distribuiti contenitori di 
pregio in cartone accanto alle fotocopiatrici, o dove si ritiene vengano prodotti rilevanti quantità di carta, mentre 
verranno posizionati accanto a ciascuna scrivania sacchetti di carta autoreggenti dedicati alla raccolta delle piccole 
quantità di carta prodotte giornalmente.  
AMBIENTE BAR/MENSA/SPACCIO 
La raccolta differenziata riguarderà: plastica, cartone e vetro con raccoglitori dedicati per ciascun tipo di materiale 
• Nella mensa del carcere (utilizzata dal personale interno) verrà effettuata la raccolta dell'organico. Questo 
servizio si inquadra nel progetto, organizzato da Amiu, della raccolta della frazione umida presso le grandi utenze 
cittadine per la creazione di compost di qualità 


