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SMILE – Strategies for Marine Litter and Environmental prevention of sea 
pollution in coastal areas – è un progetto realizzato con il contributo dello 

strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea, che mira alla riduzione dei rifiuti 
marini nelle aree costiere.

SMILE coinvolge il territorio dei Comuni di Pietra Ligure, Magliolo, Giustenice e 
Tovo San Giacomo nella zona del Torrente Maremola.

La presenza di rifiuti in zone costiere e marine costituisce innanzitutto un 
problema di carattere ambientale, che può mettere a rischio l’equilibrio degli 
ecosistemi e delle specie che li abitano. 

L’azione di SMILE si sviluppa su più livelli:

AZIONE PILOTA
L’ innovativo sistema di cattura dei rifiuti trasportati dal Torrente Maremola,
prevede il posizionamento di una serie di reti presso la zona della foce,
particolarmente efficaci per valutare l’apporto di rifiuti dell’entroterra sulla zona costiera 
in occasione delle piene del torrente.

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Grazie a un sistema di segnalazione dei rifiuti tramite una APP per smartphone, l’attivazione 
dello Smile Phone Number e il coinvolgimento diretto dei ragazzi che partecipano agli 
SMILE CAMPUS durante l’estate, i cittadini saranno informati e potranno diventare parte 
attiva del progetto.

GESTIONE
Attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro permanente che include tutti i Comuni 
del comprensorio del torrente Maremola, saranno pianificati efficienti sistemi di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, insieme alle Linee Guida che potranno essere utilizzate da 
altre amministrazioni pubbliche intenzionate a istituire sistemi di gestione dei rifiuti 
comprensoriali.

CONOSCENZA
SMILE ha applicato le indicazioni e gli standard internazionali per definire il protocollo di 
monitoraggio locale che consente di classificare i principali materiali e oggetti presenti 
sulle spiagge liguri e nelle acque poco profonde: il protocollo viene utilizzato nel corso 
di due campagne di monitoraggio dei rifiuti costieri nell’area campione del litorale del 
Comune di Pietra Ligure.
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