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Bilancio di sostenibilità 2018

AZIONI DI DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
Stakeholder coinvolti: Comunità locale -

Ambiente - Collettività - Media - Fornitori Istituzioni - Enti di controllo - Organi di governo
Clienti - Persone - Generazioni future - Finanziatori - Partner- Associazioni di categoria
- aggiornamento costante del Sito istituzionale (44 pagine aggiornate e rinnovate,
33 news pubblicate, 20.364 utenti (+13%),
32.825 Sessioni (+17%), 101.899 visualizzazioni di pagina (+16%), 58% la frequenza
di rimbalzo);
- ufficio stampa e relazioni esterne (26
comunicati che hanno comportato 69 articoli pubblicati sui media locali)
- coordinamento e realizzazione del Bilancio di Sostenibilità, della Dichiarazione
Ambientale, inserzioni su riviste (case history sulla rivista Waste, inserzioni su La
Stampa, la Nuova Provincia, la Gazzetta d’Asti, Dentro la Notizia)
- rinnovo materiale comunicativo e gadgets
- eventi in collaborazione con enti istituzionali tra cui COMIECO - Riciclo Aperto, i
Comuni di: Asti (Riciquark), Nizza M.to (LibriInNizza e AmbientiAmo), San Damiano
d’Asti (la Barbera incontra), Mombercelli,
Canelli, e San Marzano Oliveto per l’evento
AmbientiAmo.
Stakeholder coinvolti: Ambiente e collettività - Istituzioni Enti di controllo - Comunità
locali Clienti - Associazioni di categoria
- campagna di vendita del compost di
qualità (ideazione e diffusione di inserzioni
a tema sui media locali e sugli autobus extraurbani);
- partecipazione alla manifestazione
“Agricola” organizzata dall’Istituto Agrario
di Asti con la partecipazione degli studenti
di tutte le scuole di Asti per far conoscere le
buone pratiche agricole

- collaborazione con la Coldiretti di Asti
per la promozione di giornate a tema ambientale, tra cui la partecipazione alla “Giornata della nocciola” a Castellero.
- consegna gratuita del kompost in occasione della concimazione del Giardino della
Salute in collaborazione con ASL di Asti e
Circolo locale di Legambiente
- partecipazione al Forum-Interregionale-Compostaggio con inserzione dell’esperienza astigiana nella pubblicazione ufficiale dell’evento
Stakeholder coinvolti: Ambiente e colletti-

vità - Persone - Generazioni future - Comunità locali Clienti - Organi di governo
- sperimentazione ingressi con tessera del
codice fiscale all’Ecostazione di Calliano
- partecipazione al bando regionale per
incentivo dell’utilizzo delle Ecostazioni
Stakeholders coinvolti: Ambiente e collettività - Istituzioni - Enti di controllo - Generazioni future - Finanziatori - Comunità locali
- Clienti - Organi di governo - Associazioni di
categoria
- Campagna di educazione ambientale
sui freepress “Terra e Tradizione” con una
rubrica di GAIA dedicata all’ambiente e sul
periodico “La Luna” con articoli a tema.
- Collaborazione con le Biblioteche della
provincia di Asti e l’organizzazione del concorso “L’Ambiente in Biblioteca”.
- Convenzione con OasiWWF Italia per la
prima Oasi WWF a rifiuti zero, l’Oasi di Valmanera ad Asti. Lancio con servizio radio e
TV (sulla RAI regionale), conferenza stampa
e presenza sui social nazionali del WWF.
- RecuperiamOli: collaborazione e sostegno al progetto di raccolta degli oli vegetali
esausti.
- Questionario sulla sostenibilità sommi-

nistrato ai visitatori degli impianti e agli
insegnanti
- Punto informativo durante i 3 giorni della
manifestazione regionale “La Barbera incontra” a San Damiano d’Asti.
Stakeholders coinvolti: Ambiente e collet-

tività - Istituzioni - Clienti - Generazioni future Comunità locali
- seminario per insegnanti “Il sapere del
riciclo” in collaborazione con COALA e il
MIUR, con il rilascio di crediti formativi per
gli insegnanti (90 partecipanti);
- laboratori in classe con 551 studenti
coinvolti: 30 della scuola secondaria di secondo grado, 162 della scuola secondaria di
primo grado, 359 della scuola primaria.
- l’iniziativa Riciclo Aperto con COMIECO il 21-22-23 marzo, con 3 giorni di visite
guidate all’impianto di VT con lezione in loco
sul riciclo della carta (261 alunni delle scuole primarie);
- il concorso-evento Riciquark (7 classi
delle scuole primarie e secondarie partecipanti, 270 ragazzi coinvolti, patrocinato
dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’UNIASTISS), realizzato in collaborazione con
il Comune di Asti e ASP;
- adesione al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
- 5 eventi organizzati al termine del percorso formartivo nelle scuole che hanno visto la partecipazione degli alunni
con le loro famiglie per la realizzazione
di un mandala e la visione del documentario Waste Mandala: a Mombercelli (125
alunni), a Nizza Monferrato (320 alunni), tre
giornate a Canelli declinando il percorso sul
tema dell’anno per i plessi interessati (il Bullismo… verso il pianeta) con 6 classi aderenti e 140 studenti coinvolti.
- 1070 presenze in visita agli impianti da tutta la provincia (Antignano, Asti,
Buttigliera, Canelli, Cocconato, Mombercelli, Montechiaro, Montegrosso, Montiglio,
Nizza, San Marzano Oliveto, Settime, Villafranca, Villanova) da fuori provincia (istituto
agrario di Alba, Politecnico di Torino)
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L’impegno di GAIA
è diventare
un esempio virtuoso di
Economia Circolare //
//

