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vuole essere una guida per chiunque abbia senso civico e buona volontà: basta
davvero poco sforzo per coinvolgere nei progetti citati il proprio ufficio,
scuola, palestra, locale o bar di fiducia.

Iniziative per una Genova più green
1. Ricibo, progetto per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze
alimentari a fini di solidarietà sociale
2. Il servizio gratuito di raccolta cartucce esauste per stampanti gestito dalla
cooperativa Il Rastrello
3. Il progetto di raccolta scarpe sportive di Amiu ed Esosport, che conta 24
punti raccolta
4. La campagna #targetplasticfree di Worldrise, che coinvolge già 18 locali
genovesi nell’eliminazione della plastica usa-e-getta
5. L’applicazione web TooRNA, per scambiare gratuitamente oggetti e
indumenti per bambini 0-12 anni
6. I servizi di vendita e affitto bicchieri riutilizzabili di Amico Bicchiere, che
permettono di eliminare da eventi la plastica “usa e getta”.
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