
Il Tesino e Bieno verso la Registrazione EMASIl Tesino e Bieno verso la Registrazione EMASIl Tesino e Bieno verso la Registrazione EMASIl Tesino e Bieno verso la Registrazione EMAS    

Una campagna di comunicazione completa e integrata 

Area di interventoArea di interventoArea di interventoArea di intervento    

Campagna di Comunicazione Ambientale Completa e Integrata 

    

Soggetti proponentiSoggetti proponentiSoggetti proponentiSoggetti proponenti    

Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Bieno.  

 

Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:Strumenti utilizzati:    

› Sito internet; 

› Forum di discussione; 

› 3 Incontri serali con la cittadinanza; 

› 4 Tavoli informativi in Piazza; 

› 2.000 copie Opuscolo Informativo; 

› 6.000 copie Pieghevole Informativo; 

› Progetto internazionale di Mail-Art; 

› 700 copie Manifesto informativo in vari formati; 

› Mostra conclusiva, oltre 1.000 visitatori; 

› Coinvolgimento delle scuole locali, 10 classi; 

› 1.000 copie catalogo conclusivo Mail-Art 

› 4.000 copie Pieghevole promozionale conclusivo. 

    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    

Una campagna di comunicazione a 360° distribuita su 4 differenti comu-

ni per promuovere e fare conoscere la Certificazione EMAS nel territorio 

di riferimento, fare entrare i differenti pubblici in relazione con tale 

strumento di gestione ambientale.  

    

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

› Residenti e cittadinanza in generale. 

› Turisti; 

› Bambini e Ragazzi; 

› Portatori di interesse locali; 

    

Durata complessivaDurata complessivaDurata complessivaDurata complessiva    

2 anni - concluso nel 2008 

 

Persone complessivamente coinvolte: oltre 10.000 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

www.ambios.it 

di Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchinidi Gabriele Bertacchini    

info@ambios.it; Mob. 333 3213449 

Sede legale: via del Piombo, 4 - 40125 Bologna 

Sedi operative: Trento, Castello Tesino (TN), San Giorgio di Piano (BO), Imola (BO), San Teodoro (OT) 

® 

AmBios AmBios AmBios AmBios ----    per una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambienteper una comunicazione dell’ambiente    

Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale Comunicazione ambientale ----    Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale ----    Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo ----    Marketing territorialeMarketing territorialeMarketing territorialeMarketing territoriale    

Alcune disegni utilizzati nella 

campagna di comunicazione.  

Copertina del catalogo di  

Mail-Art realizzato. 

25 nazioni 

Oltre 200 artisti con la partecipa-

zione dei ragazzi delle scuole del 

territorio. 

  


