24 tappe sulla riviera PUGLIESE per promuovere la raccolta
degli imballaggi in plastica

Report Conclusivo

24 tappe
11 località
250 km di costa
12.000 gadget in plastica riciclata
230 foto #riciclointour
1.800 questionari
24.000 contatti
30.000 web fan

RI-ciclo in TOUR – La raccolta della plastica non si ferma mai è lo speciale progetto estivo che
permette di promuovere la corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica in modo
dinamico e giocoso. Dal 19 luglio al 1° agosto 2017 RI-ciclo in TOUR ha fatto tappa nella riviera
adriatica pugliese per incontrare i turisti e i residenti della zona. Il format proposto, già testato
durante l’edizione estate 2016 in Abruzzo, è risultato molto gradito al target, costituito
principalmente da famiglie con bambini, che ne ha apprezzato in particolar modo la valenza
ambientale. Grazie a RI-ciclo in TOUR in 24 tappe è stato possibile entrare in contatto con circa
24.000 persone.

Le tappe del TOUR
19 LUGLIO

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» BARI » Lungomare di Palese
» BARI » Piazza Mercantile

20 LUGLIO

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» MARGHERITA DI SAVOIA » Mercato di via Vanvitelli
» MARGHERITA DI SAVOIA » Belvedere di via Valerio

21 LUGLIO

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» GIOVINAZZO » Mercato di viale Aldo Moro
» GIOVINAZZO » Piazzale Leichardt

22 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» BARLETTA » Mercato di via Canosa
» BARLETTA » Piazza Castello

23 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» MOLFETTA » Spiaggia Prima Cala
» MOLFETTA » Piazza Municipio

25 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» TRANI » Mercato di via Superga
» TRANI » Piazza Quercia

26 LUGLIO

» 9:30-13:30
» 18:30-20:30

» BARI » Spiaggia Torre Quetta
» BARI » Lungomare di Palese

27 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» POLIGNANO A MARE » Mercato di via Basile
» POLIGNANO A MARE » Piazza Vittorio Emanuele II

28 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» MONOPOLI » Centro storico e lungomare
» MONOPOLI » Piazza Garibaldi

29 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» OSTUNI » Mercato di via degli Emigranti
» OSTUNI » Piazza della Libertà

30 luglio

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» MOLA DI BARI » Lungomare Dalmazia
» MOLA DI BARI » Arena del Castello Agioino

1 agosto

» 9:30-13:30
» 21:00-24:00

» MELENDUGNO » Lungomare di San Foca
» MELENDUGNO » Lungomare di San Foca

Informare & divertire
Ogni mattina, due informatori ambientali professionisti, a bordo di singolari biciclette a tre ruote,
hanno attraversato mercati e litorali delle località interessate, coinvolgendo i passanti per dare
informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e per distribuire
materiale informativo, oltre che gadget in plastica riciclata.
Ogni sera, sotto a un gazebo personalizzato, tre animatori hanno vivacizzato le piazze e i lungomari
delle località, coinvolgendo adulti e bambini in una divertentissima sfida a plastic basket ball, il tiro
a canestro degli imballaggi in plastica. Ai visitatori con più di 18 anni di età è stato proposto di posare
per uno spiritoso scatto con pannello face in hole, disponibile in 6 soggetti diversi. Ogni giorno sono
state pubblicate, con #riciclointour, le foto scattate la sera precedente sulla pagina-evento Facebook
dedicata “Ri-ciclo in tour – Puglia estate 2017”. Complessivamente sono state caricate quasi 230
foto, le quali hanno ottenuto svariati commenti e condivisioni. Il set fotografico è stato utilizzato
anche da molti genitori che si sono serviti dei pannelli per fotografare i loro bambini.
Sotto al gazebo, un allegro sottofondo musicale, intervallato da messaggi di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ha allietato la visita.
Ambiti gadget in plastica riciclata hanno costituito il premio per la disponibilità dei partecipanti:
complessivamente ne sono stati consegnati oltre 12.000 pezzi tra portachiavi, righelli, giochi da
spiaggia e desideratissimi frisbee blu.
Nel corso dell’attività sono state raggiunte circa 24.000 persone sul posto mentre 30.000 utenti sono
stati raggiunti online attraverso la pagina-evento Facebook.

+

Il Questionario
La compilazione di un breve questionario è stata il cuore dell’attività di contatto di RI-ciclo in TOUR:
appena tre domande per testare le personali abitudini e conoscenze sul tema della raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica, oltre che per valutare il gradimento complessivo
dell’iniziativa. Nel corso dei tour sono stati compilati quasi 1.800 questionari.
Dall’analisi dei dati raccolti, si può facilmente evincere come, benché la quasi totalità degli
intervistati dichiari di fare la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ci sono forti lacune su
cosa sia corretto buttare e cosa no. Il tasso di gradimento del tour è risultato essere molto alto.

1) Fai la raccolta differenziata degli imballaggi
in plastica?

97%
Sì

3%
No
Elaborazione grafica basata sulle risposte di un campione di 1.759 intervistati

2) Quali tra questi oggetti NON va nella
raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica?
Vasetto dello yogurt

20%
Giocattolo di plastica

38%
Piatto di plastica

42%
Elaborazione grafica basata sulle risposte di un campione di 1.759 intervistati

3) Quanto ti è piaciuto "RI-ciclo in tour 2017"?
voto 5 = mi è piaciuto molto / voto 1 = non mi è piaciuto per niente

88,6%

voto 5

10,9%

voto 4
voto 3

0,5%

voto 2

0,0%

voto 1

0,1%

Elaborazione grafica basata sulle risposte di un campione di 1.759 intervistati
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