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l progetto SMILE - Strategies for MarIne Litter and Environmental
prevention of sea pollution in costal areas, è un progetto realizzato con
il contributo dello strumento finanziario Life della Comunità Europea che
mira alla riduzione dei rifiuti marini nelle aree costiere.

S

i propone di migliorare la gestione dei rifiuti fra entroterra e fascia
costiera, grazie a strumenti pratici ed economicamente sostenibili
di prevenzione e di contrasto all’inquinamento marino intervenendo
direttamente alla fonte della produzione dei rifiuti, lavorando su tutto il
territorio, per sensibilizzare sia chi vive affacciato sul mare, sia chi abita
nell’entroterra.
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SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI RIFIUTI:
Partners:

Comune di
Pietra Ligure

“TRASHPIC” APP

Informazioni:
www.life-smile.eu
facebook/LIFESMILEproject

L

’area pilota è il bacino del torrente Maremola che comprende i comuni
di Magliolo, Pietra Ligure, Giustenice e Tovo San Giacomo su cui si
svolgono le azioni del progetto.

SMILE PHONE NUMBER
SITO: WWW.LIFE-SMILE.EU

Diventa anche tu parte attiva
del Progetto SMILE!

www.life-smile.eu

Se non hai la possibilità di utilizzare la APP o il sito web di SMILE, puoi comunque

Da Luglio 2014 a Giugno 2016 , se avvisti rifiuti abbandonati sulla
costa o nell’entroterra dell’area pilota del bacino del torrente Maremola,
puoi segnalarli utilizzando:

segnalarci la presenza di rifiuti abbandonati tramite una semplice telefonata al
numero:

TRASHPIC APP

La App TRASHPIC, nelle versioni in
italiano ed inglese, è disponibile per
SMARTPHONE su Android e Apple store,
in alternativa per scaricarla puoi utilizzare
il QRCode qui accanto
con la fotocamera del
tuo
Smartphone
e
un lettore di QRCode
installato.
Nella sezione “Segnala un rifiuto” di
TRASHPIC, sarà possibile indicare la
categoria dei rifiuti individuati insieme
ad una foto e al luogo di ritrovamento
tramite coordinate GPS.
Un modo semplice e intuitivo per aiutarci
a migliorare il territorio che viviamo e
frequentiamo!

smile phone number
(+39) 3246026182

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00
Potrai fornire le informazioni di luogo, categoria del rifiuto ed eventuali commenti
direttamente al nostro operatore, che le inserirà nel sistema di segnalazione!
La telefonata non prevede costi aggiuntivi oltre a quelli previsti dal tuo piano
tariffario.

SMILE...
Se non hai uno Smartphone, puoi effettuare la segnalazione direttamente sul
sito di SMILE, nella sezione MONITORING. Anche in questo caso puoi allegare
alla tua segnalazione una foto dei rifiuti individuati.
Le segnalazioni inviate saranno elaborate dai nostri operatori e appariranno
sulla mappa dell’Area Pilota del progetto, dopodichè la segnalazione passerà
all’azienda di competenza per la raccolta dei rifiuti, che provvederà alla loro
rimozione ed al corretto conferimento a seconda della tipologia.
Dalla segnalazione alla rimozione dei rifiuti, il marcatore sulla mappa del sito
cambierà colore, potrai così monitorare direttamente l’avanzamento della
segnalazione!

INSIEME PER IL NOSTRO MARE!

