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  -COMUNICATO STAMPA-  

NUOVO PIANO DI COMUNICAZIONE PER SETA SPA 

AL VIA IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE CHE PREVEDE IL LANCIO DELL’APP WIKIWASTE, LA 

NUOVA IMMAGINE COORDINATA E INIZIATIVE DEDICATE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO  
 

Settimo Torinese, 12 novembre 2015 – Seta Spa guarda al futuro e vuole tornare a 

dialogare proficuamente con il territorio. Per farlo ha deciso di mettere in atto un nuovo 

piano di comunicazione che è stato presentato questa mattina a Settimo Torinese dal 

Presidente Alessandro Di Benedetto.  

 

Dai mezzi più tradizionali, come una nuova immagine coordinata, alle nuove tecnologie, 

come l’app Wikiwaste, passando per il dialogo diretto con quelli che saranno i cittadini di 

domani, ovvero i giovani delle scuole. Tutto questo è il nuovo piano di comunicazione di 

Seta Spa. Che avrà come piatto forte la nuova applicazione per smartphone dedicata 

alla raccolta differenziata Wikiwaste. Creata dalla Cooperativa ERICA, l’applicazione è 

fruibile sia per ambiente iOs (Apple) che Android e compatibile con la maggior parte 

degli smartphone e tablet disponibili sul mercato. Wikiwaste consentirà agli utenti dei 30 

comuni aderenti a Seta di consultare tutte le principali informazioni relative al servizio rifiuti 

nel proprio comune. Navigando all’interno del menù, i cittadini potranno sapere dove, 

come e quando conferire in modo corretto i propri rifiuti, ricevere news e segnalare in 

tempo reale discariche abusive o situazioni di degrado ambientale. Nella sezione 

“abbandoni e segnalazioni” infatti sarà possibile inviare a Seta comunicazioni e fotografie 

per un intervento tempestivo di pulizia, mentre in caso di dubbi su dove conferire un 

determinato tipo di rifiuti si potrà consultare la sezione “Dove lo butto?”: basterà inserire 

nell’apposito campo il rifiuto di cui ci si vuole disfare e si riceveranno tutte le indicazioni 

circa il corretto conferimento dello stesso. Del nuovo piano di comunicazione di Seta 

parte integrante è anche il progetto educativo, destinato ai ragazzi delle scuole primarie 

e medie del territorio. Il progetto prevede due incontri di due ore ciascuno con i ragazzi 

che avranno come tema il concetto di rifiuto, le modalità della raccolta rifiuti e la 

raccolta differenziata e la riduzione. Gli interventi saranno strutturati in modo ludico,  
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con giochi a squadre per imparare le regole della raccolta differenziata e come ridurre i 

rifiuti prodotti. Oltre ai ragazzi, i destinatari delle attività educative saranno anche gli 

insegnanti e il personale ATA, a cui saranno destinati degli specifici corsi di formazione 

sulla gestione dei rifiuti.     

 

“Siamo felici di poter avviare un nuovo percorso di comunicazione quest’oggi-spiega il 

Presidente di Seta Spa, Alessandro Di Benedetto-. Nell’epoca che viviamo non si può non 

comunicare e siamo convinti che i mezzi che abbiamo scelto per dialogare con il nostro 

territorio, a tutti i livelli, potranno far conoscere meglio le attività di Seta e contribuiranno a 

formare quella coscienza ambientale necessaria per migliorare i risultati della raccolta 

differenziata e diminuire la produzione dei rifiuti”.  


