COMUNE DI CERIALE
PROVINCIA DI SAVONA
Assessorato all’Ambiente

Ceriale Bandiera Blu 2016

a

Ceriale

1 Bandiera Blu
Perché “CERIALE” è Bandiera Blu:
Il Comune di Ceriale (“Ceriale”) ha intrapreso, da diversi anni, azioni positive volte al rispetto ed alla tutela dell'ambiente, rendendosi protagonista di
molteplici interventi, le cui procedure sono state eseguite, dal punto di vista operativo, dall'Area Ambiente-Demanio.
“Ceriale” ha intrapreso tale percorso composto dalle sotto elencate tappe:
Certiﬁcazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
dal 31.07.2002.

Iscrizione dei Plessi Scolastici al Programma Eco Schools –
Certiﬁcazione Bandiera Verde, anno scolastico 2015/2016
(VI° Adesione); Scheda di adesione www.eco-schools.it

Ottenimento nell'anno 2005 del riconoscimento “Le Tre Vele” da
parte della Guida Blu di Legambiente, quale testimonianza di
un'offerta turistica di qualità ed un buon stato di conservazione
dell'ambiente marino e costiero

Ottenimento della Bandiera Verde – Certiﬁcazione Ambientale
del Programma Eco Schools – FEE Liguria, dall'anno scolastico
2010/2011 a quello corrente, dei Plessi Scolastici di Ceriale VI° CERTIFICAZIONE

Servizio di spianamento, grigliatura e pulizia delle Spiagge
Libere Comunali, a partire dall'anno 2006;
Servizio pulizia, in stagione estiva, delle Spiagge Libere
Comunali, con due passaggi giornalieri, periodo invernale: due
passaggi ogni quindici giorni, come da Convenzione con la
Coop. Soc. Arcadia, a partire dall'anno 2006
Installazione, nel periodo estivo, di isole ecologiche di raccolta
differenziata ed installazione docce presso le Spiagge Libere
Comunali, con manodopera in house, dall'anno 2006;

Installazione servizio igienico presso la Spiaggia Libera
Comunale denominata Cirighito, dall'anno 2006
Servizio pulizia, durante la stagione estiva, dei Servizi Pubblici,
con tre passaggi giornalieri, e nel periodo invernale con due
passaggi giornalieri, come da Convenzione con la Coop. Soc.
Arcadia, a partire dall'anno 2006;
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3° Bando per il consolidamento dei Sistemi Provinciali di
Educazione Ambientale – CEA Ponente Savonese – Comuni
aderenti: Ceriale (capoﬁla) Arnasco, Castelbianco, Castelvecchio
di R. B., Erli, Nasino, Onzo, Vendone, Ortovero, Cisano sul Neva,
Zuccarello Albenga Alassio, Garlenda, Laigueglia, Casanova L.,
Stellanello, Testico, Villanova Loano Balestrino, Borghetto S.S.,
Toirano Pietra Ligure Giustenice, Borgio Verezzi, Tovo San
Giacomo Finale Ligure Calice Ligure, Noli, Vezzi Portio, Rialto PROTOCOLLO d'INTESA (ceaponentesavonese@yahoo.it
tel 0182919403 fax 0182919404)
Dall'anno 2012 è stato istituito il Mercatino dell'Archivolto, dove
sono presenti prodotti alimentari a Km. 0

Installazione di un punto di erogazione di acqua alla “spina”
- La Casetta dell'Acqua – nell'anno 2014

Risultato di raccolta differenziata pari al 62,08%, nell'anno 2014,
partendo da 29,36% nell'anno 2013, risultati consultabili sulle
D.G.R. Liguria

I risultati della percentuale di raccolta differenziata nell'anno
2015 sono in fase di determinazione dalla Regione Liguria

www.isprambiente.gov.it

Nuova registrazione EMAS, anno 2015 (in corso di attribuzione
a seguito della validazione della Dichiarazione Ambientale),
aggiornamento EMAS (anno 2016 in corso d'opera): alla luce
dei risultati ottenuti, sia dal punto di vista del coinvolgimento
della Struttura e della Collettività, sia dal punto di vista delle
attività e dei servizi svolto, con ulteriore impegno, il Comune di
Ceriale ha voluto perfezionare il Sistema, implementando la
Certiﬁcazione Ambientale Comunale UNI EN ISO 14001:2004
con la nuova registrazione EMAS, nell'anno 2015 (in corso di
attribuzione a seguito della validazione della Dichiarazione
Ambientale), e l'aggiornamento EMAS (nell'anno 2016 - in
corso d'opera)
L'Associazione LEGAMBIENTE – Comuni Ricicloni 2015 – ha
premiato il Comune di Ceriale per la buona gestione del Paese
(Classiﬁca Regione Liguria 2015 – VII posto Comune di Ceriale)
Premio “La Città per il Verde 2015” – Il Verde Editoriale di
Milano, nella sedicesima edizione, Sezione “Il Comune più
Organico”, premio dedicato alle Amministrazioni Comunali che
si sono distinte per il recupero-riciclo dei riﬁuti biodegradabili e
compostabili, ha premiato il Comune di Ceriale come primo tra i
Comuni partecipanti/vincitori tra i 5.000 ed i 15.000 Abitanti.

