
 
PROVINCIA DI COMO 

Settore Ecologia e Ambiente 
 

SETTIMANA PORTA LA SPORTA 2012 – dal 14 al 22 april e 2012 
 
 
Azioni di promozione della campagna 

• Invio comunicato stampa ai media locali; 
• Pubblicizzazione dell’iniziativa sul sito dell’ente: www.provincia.como.it 
• Inserzione di un articolo su “Provincia Informa”, newsletter ufficiale della Provincia di Como 
• Invio, a cura della Segreteria del Settore Ecologia e Ambiente di una comunicazione (via e-

mail) a tutti i comuni della provincia di Como, contenente l’invito ad aderire alla Settimana 
di Porta la Sporta. 

• Allestimento di una vetrina espositiva dedicata a cura dello IAT Informazioni e Assistenza 
Turistica in Piazza Cavour a Como. 

 
Azioni svolte nel corso dell’anno per promuovere la riduzione degli imballaggi. 
 
Promozione di una campagna di assegnazione di contributi per la riduzione della produzione dei 
rifiuti alla fonte ed incentivazione delle raccolte differenziate. Tale campagna che prevedeva 
diverse tipologie di intervento, ha prodotto, tra l’altro, i seguenti risultati: 

• Assegnazione di contributi per la realizzazione di distributori di acqua potabile liscia o 
gassata nei Comuni di Mozzate, Bene Lario, Carbonate, Carugo e Cerano d’Intelvi (ad oggi 
n. 28 casette dell’acqua di cui 20 già funzionanti). 

• Assegnazione di contributi al Comune di Albavilla per la distribuzione gratuita di caraffe 
filtranti ad uso domestico. 

• Nell’ambito di una campagna che ha raggiunto i 15 anni di promozione, sono stati 
assegnati ai Comuni contributi per l’acquisto di composter ad uso domestico. Si calcola 
che, ad oggi, complessivamente, ne sono già stati distribuiti più di 7500. 

 
Attivazione, a cura dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti, di un portale sul quale è possibile 
consultare i dati relativi alla produzione/gestione dei rifiuti e raccolte differenziate di tutti i comuni 
della provincia di Como. I dati sono disponibili nel loro insieme, oppure anno per anno e comune 
per comune. Si tratta di uno strumento interattivo che consente di realizzare grafici e ricerche 
comparate. 
Per accedere: http://www.provincia.como.it/provinciacomo/home/int.jsp?_pageid=94,3560101 
Cliccare alla voce: tutto sulle raccolte comunali 
 
Oppure dal sito del C.R.E.A. di Como:  
http://www.creacomo.it/?pag=9 
 
 
Altre azioni a cura del C.R.E.A. Centro di riferimento per l’educazione ambientale della Provincia di 
Como. 
 
 
Attività di sensibilizzazione promosse dal CREA nell’ambito di “Porta la Sporta 2012” sul tema 
della riduzione degli imballaggi, del riutilizzo e del non spreco. 
 

• Alle classi che partecipano al laboratorio di educazione ambientale “L’impronta ecologica” è 
stato esteso l’invito a partecipare alla settimana di Porta la Sporta 2012 aderendo al 
progetto ‘Sfida all’ultima sporta’.  



• Promozione della Campagna “Porta la Sporta” su Mondo Sostenibile rubrica radiofonica in 
onda su CiaoComoRadio e sul sito www.creacomo.it 

 
Anche quest’anno, il Centro CREA della Provincia di Como porta nelle scuole il consumo 
consapevole e la riduzione degli imballaggi. Questo tema è ampiamente trattato dagli educatori in 
classe (gli interventi si concluderanno a giugno), all’interno dei seguenti laboratori: 
 

• Laboratorio “Impronta Ecologica” n. 13 classi n. 270 alunni 
• Laboratorio “Riciclare per non inquinare” n. 25 classi n. 518 alunni (quest’anno il progetto 

prevede anche un approfondimento sul compostaggio domestico). 
• Laboratorio “Metti la carta in gioco” n. 48 classi n. 919 alunni 

Nel cd “Rifiuto a chi?” prodotto dalla Provincia di Como e utilizzato come supporto multimediale, è 
fatto uno specifico richiamo al tema della riduzione degli imballaggi e alla scelta di soluzioni 
alternative, per insegnare anche ai più piccoli a ridurre i rifiuti attraverso comportamenti sostenibili. 
 
Altre iniziative realizzate nel corso di questo ann o scolastico:  

• Mercatino del baratto dei libri e dei giocattoli us ati.  I giocattoli possono essere solo 
scambiati, ma non lasciati agli organizzatori. In questo modo i ragazzi sono incentivati a 
riscoprire il valore delle cose, imparando ad appagare i propri desideri senza bisogno di 
consumare altre materie prime. Il pomeriggio del baratto “C’era due volte” si svolge una 
volta all’anno dal 2005 ed è organizzato dal CREA congiuntamente al Comune di Como, 
Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Educative con la collaborazione delle G.E.V. del 
Comune di Como. 

• Giornate insubriche del verde pulito: progetto transfrontaliero di adozione e cura delle 
aree verdi italiane e svizzere promosso dal gruppo di lavoro della Regio Insubrica del quale 
fanno parte anche la Provincia e il C.R.E.A. di Como. Tutte le classi che aderiscono al 
progetto sono invitate a riflettere sul tema dell’abbandono dei rifiuti. Per maggiori 
informazioni su questo progetto: www.regioinsubrica.org 

 


