
Questo depliant rappresenta uno dei risultati

tangibili del progetto C3PO - Cooperazione Coor-

dinamento, Co-elaborazione di strategie per la pre-

venzione e l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti

finanziato dal programma ALCOTRA.

Tale progetto pone l’attenzione sulla necessità di

sviluppare strategie comuni per preservare e ge-

stire la biodiversità, le risorse naturali e il pae-

saggio dello spazio transfrontaliero. 

Tra gli obiettivi di ALCOTRA vi è la definizione

di politiche ed interventi per la gestione dei rifiu-

ti attraverso lo scambio di buone pratiche ineren-

ti le politiche di riduzione, i metodi di smaltimen-

to, il riutilizzo e il recupero. 

REGIONE LIGURIA

VIVERE IL PARCO... RIFIUTI: LEGGERI PER NOI,
PESANTI PER LA NATURA! PARCO DEL BEIGUA

Ambienti incontaminati da osservare in punta di

piedi,  scenari e panorami mozzafiato in cui per-

dere lo sguardo, centinaia di chilometri di sentieri

da percorrere a piedi, una palestra a cielo aperto in

cui praticare i più entusiasmanti sport outdoor,

escursioni, ciaspolate ed eventi organizzati per

tutte le età dalle Guide del Parco… ma anche an-

tiche tradizioni da scoprire, prodotti tipici e spe-

cialità gastronomiche da gustare!

Tutto questo offre il Parco del Beigua, la più vasta

area naturale protetta della Liguria.

Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti
nel Parco: www.parcobeigua.it

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via G. Marconi, 165
16011 Arenzano (GE)
Tel 010 8590307 - Fax 010 8590308 
turismo@parcobeigua.it

NON
ABBANDONARE

QUI
I TUOI RIFIUTI

…per godere di un Parco
sempre pulito!

@parcobeigua

Parco Beigua-European & Global Geopark

COMUNE DI
SASSELLO

COMUNE DI
STELLA

COMUNE DI
VARAZZE

FESR “insieme oltre i confini”

FESR “insieme oltre i confini”

20
15

  S
ta

m
pa

to
 su

 c
ar

ta
 e

co
lo

gi
ca

 d
a 

G
ra

fic
he

 G
7 

Sa
s (

Sa
vig

no
ne

 - 
G

E)
 

Intervento finanziato dal progetto C3PO - Cooperazione,

Coordinamento, Co-elaborazione di strategie per la

prevenzione e l’ottimizzazione

della gestione dei rifiuti

Fondi Programma di Cooperazione Transfrontaliera

Italia-Francia 

ALCOTRA 2007/2013

REGIONE LIGURIA PARCO DEL BEIGUA



non abbandonare qui i tuoi rifiuti... per godere di un parco sempre pulito!
SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA!
In tutti gli ambienti che ti ospitano cogli le

emozioni, le sensazioni e i ricordi e non ab-

bandonare i tuoi rifiuti, ma portali nei punti

di raccolta più vicini rispettando le indicazio-

ni sulla raccolta differen-

ziata stabiliti dai Comuni.  

Questo aiuterà a ridurre i costi di gestione

dei rifiuti, limiterà l’impatto paesaggistico

dei cestini ed eviterà che gli animali selvati-

ci disperdano l’immondizia nell’ambiente.

E se vuoi fare di più… perché non raccoglie-

re i rifiuti lasciati da altri?  

Così avrai assicurato un contributo prezioso e

lascerai il Parco più pulito di come l’hai trovato. 

Grazie!

TUTTO INIZIA A CASA…
La gita al Parco ormai è stata organizzata, non ri-

mane che preparare il pranzo al sacco!

Presta attenzione alle confezioni di cibi e bevande,

spesso sono ingombranti, pesanti e finito il pranzo

diventano rifiuti che dobbiamo riportare a casa. 

Hai pensato che potresti acquistare gustosi prodot-

ti tipici locali con imballaggi ridotti? 

Organizzati subito per separare i rifiuti che produ-

ci; quindi portali nel punto di raccolta più vicino o

in prossimità dei centri abitati.

Ricorda di smaltire anche i rifiuti organici per non

indurre gli animali selvatici a comportamenti inna-

turali.

Se abbandoni resti di cibo potresti creare dipen-

denza alla fauna presente.

UN PIACEVOLE PIC NIC NEL PARCO

Un modo confortevole di godere del Parco è quello,

dopo una bella passeggiata, di usufruire delle aree

picnic. 

All’interno di queste aree verdi trovi infatti zone at-

trezzate con tavoli e punti fuoco, presso le quali po-

trai organizzare gustosissime grigliate e consumare i

tuoi spuntini. 

Si tratta di strutture messe a disposizione di tutti, da

utilizzare in modo RESPONSABILE!

Lascia sempre le aree pulite dopo il tuo passaggio e

soprattutto non accendere mai fuochi al di fuori dei

punti in muratura appositamente predisposti.

Rispettiamo gli animali senza disturbarli, evitiamo i

rumori inutili e seguiamo sempre i sentieri indicati

con gli appositi segnavia.


