
Smile (Strategies for Marine Litter and Environ-
mental prevention of sea pollution in coastal areas)
è un progetto Life finanziato dall’Unione Europea,
che punta a catalogare, conoscere e conse-
guentemente ridurre la produzione di rifiuti accu-
mulati sulle coste marine. 
Nello specifico il progetto Smile si svolge sul terri-
torio del torrente Maremola e tocca i Comuni di
Pietra Ligure, Magliolo, Giustenice e Tovo San

Giacomo. Fra gli strumenti realizzati per il progetto
Smile troviamo una APP che servirà a monitorare
gli abbandoni di rifiuti nel territorio ligure interes-
sato dal progetto. Si chiama “Trashpic” ed è l’ap-
plicazione che consentirà ai cittadini, ai turisti o a
chiunque abbia a cuore il proprio ambiente di poter
segnalare rifiuti abbandonati unicamente con un
clic e una foto dal proprio smartphone. 
La foto verrà inoltrata ai soggetti competenti che
provvederanno alla rimozione del rifiuto (localizzato
attraverso il sistema di localizzazione presente nel -
l’applicazione) e al successivo monitoraggio del l’a -
rea per evitare che il fenomeno si ripeta. 

Trashpic è scaricabile gratuitamente
dai vari App Store nei vari ambienti
Ios, Android, Windows. 
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Molti dei rifiuti che sono stati raccolti e ca-
talogati alla foce del Torrente Maremola
sono in realtà riciclabili. Ecco le categorie
di rifiuto più comuni e la loro esatta desti-
nazione per contribuire al corretto riciclag-
gio. Inoltre per ogni categoria troverete
alcune semplici regole per produrre meno
rifiuti ed evitare gli abbandoni.

ORGANICO 

ProvA A fAre MeNo rIfIUTI

Se hai spazio in giardino o nell’orto, fai il

compostaggio domestico!

CARTA E CARTONE

ProvA A fAre MeNo rIfIUTI

Acquista prodotti con imballaggi ridotti,
usa sacchetti di carta più volte e dona o

scambia i tuoi libri usati!

PLASTICA E LATTINE 

ProvA A fAre MeNo rIfIUTI

Acquista prodotti sfusi e le ricariche, riuti-
lizza bottiglie e barattoli. Bevi l’acqua del

rubinetto!

CONTENITORI IN VETRO

ProvA A fAre MeNo rIfIUTI

Prediligi bevande o liquidi contenuti in
vuoti a rendere e riutilizza bottiglie e ba-
rattoli!

INDIFFERENZIATO

ProvA A fAre MeNo rIfIUTI

- Quando fai la spesa, porta con te una
borsa riutilizzabile! 

- Quando fai la spesa prediligi prodotti fa-
cilmente riciclabili.

- Ripara e riutilizza i tuoi oggetti.
- Scambia con amici e parenti i tuoi abiti e

gli oggetti di uso comune.
- Utilizza i pannolini lavabili.
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