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AREA: RIFIUTI 
Scheda n° 1 di  8 

Obiettivo generale: Riduzione produzione  rifiuti 

                                  Aumento raccolta differenziata 

 

Revisione n° 1 del  1 aprile 2008 

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatori di 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Incentivare pratiche di 

recupero 

Attivazione di UNA 

Ecostazione sovracomunale 

condivisa con Mondaino, 

Saludecio e Montegridolfo. 

La realizzazione 

dell’ecostazione 

  = > 12 mesi Abbandonata l’idea, anche per 

ragioni di costo, di fare 3 

ecostazioni come previsto nel 

precedente programma. 

Riconfermato 

l’obiettivo del 50% di  

raccolta differenziata  

Compostaggio e incentivo 

alla raccolta differenziata 

% RD  = > 12 mesi Raccolta differenziata 2007: 

28% (16,4% nel 2006). 

Kit per famiglie: è stato 

consegnato a 122 

utenti/famiglie  che hanno 

aderito al progetto. 

Monitoraggio 

autocompostaggio 2007: è stato 

eseguito, con il riconoscimento 

di una riduzione tariffaria sui 

rifiuti del 10%. 

Ridurre RU 

indifferenziato avviato 

in discarica 

Avvio della raccolta porta 

a porta (i cassonetti 

resterebbero e 

servirebbero solo per la 

raccolta differenziata) 

N° utenti serviti 

con la raccolta 

porta a porta 

 = > 12 mesi Rifiuti urbani per abitante:  460 

kg  nel  2007  (456,2 kg nel 

2006).   

Media provinciale 2007: 841,6 

kg/ab. 

Migliorare il servizio 

per le utenze NON 

domestiche 

Verificare con gli operatori 

il servizio migliore ai fini 

della RD e della riduzione 

del rifiuto conferito 

  > 12 mesi  
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AREA: ACQUA  POTABILE 
Scheda n° 2  di  8 

Obiettivo generale: Riduzione dei consumi Revisione n° 1 del 1 aprile 2008 

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatori  di 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Incentivare l’utilizzo 

dell’acqua di rete per 

usi domestici 

Campagne informative 

sulla qualità dell’acqua 

con i dati delle analisi 

ASL. 

  2008  

 

 

 

AREA: ACQUE REFLUE 
Scheda n° 3 di  8 

Obiettivo generale: miglioramento collettamento reflui e fitodepurazione Revisione n° 1 del  1 aprile 2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatore del 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Completare opere 

collettamento reflui 

II° stralcio  

Pressioni sull’Agenzia 

esecutrice 
Termine  lavori A carico Hera/SIS Entro 2008/9 Collettamento: il tratto 

Mondaino-Saludecio è 

stato completato i primi  

del 2008. Manca ancora 

il collegamento tra gli 

impianti di sollevamento 

(3) e il collettore di 

vallata. 

Impianto pilota di 

fitodepurazione per le 

case sparse (Cà 

Bernardo) 

Realizzazione 

impianto  

 A carico Hera/SIS 2008/2009  

Controllo scarichi 

attività produttive 

Monitoraggio   2008  
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AREA: ACQUISTI VERDI 
Scheda n° 4 di  8 

Obiettivo generale:  acquistare prodotti ecologici Revisione n° 1 del  1 aprile  2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatori di 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Acquistare prodotti 

ecologici 

(possibilmente a 

marchio Ecolabel)* 

Redazione regolamento 

comunale per acquisti 

verdi   

% acquisti verdi sul 

totale per rubrica di 

spesa 

 2008 L’A., che partecipa al 

sistema di acquisti 

regionale, già copre la 

quota del 30% di 

acquisti di carta 

ecologica (60 su un 

totale acquistato di circa  

200 risme l’anno).  

 Stesura dei bandi di 

gara con i nuovi 

requisiti ambientali 

  2008  

 Per le scuole 

coinvolgere la Direzione 

scolastica 

% acquisti verdi sul 

totale per rubrica di 

spesa 

 2008/09  

 

 

Continua fornitura di 

pasti con prodotto 

biologici nella mensa 

scolastica 

 

 

 

 

2008/09  

 

* Il Decreto 203 del 8/5/2003 del Ministero dell’Ambiente prevede l’obbligo per gli enti pubblici di coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno 

con prodotti realizzati con materiali riciclati. 
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AREA: EDILIZIA  PUBBLICA 
Scheda n° 5  di  8 

Obiettivo generale: adozione criteri di bioarchitettura per le nuove costruzioni Revisione n° 1 del  1 aprile 2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatore del 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Costruzione nuova 

scuola elementare 

comunale 

Emissione bando entro 

marzo 2007 e 

assegnazione opera 

entro settembre 2007 

Esecuzione opera  2008/2009 Avviato cantiere 

febbraio 2008. Termine 

previsto per l’opera 

gennaio 2009. 
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AREA: EDILIZA PRIVATA 
Scheda n° 6 di  8 

Obiettivo generale: conseguire una maggiore efficienza energetica con un  

                                   nuovo regolamento edilizio comunale  

Revisione n° 1 del  1 aprile 2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatore del 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Ridurre i consumi 

energetici  degli edifici, 

anche in rispetto della 

nuova normativa 

nazionale e regionale. 

Redazione e 

approvazione di un 

nuovo Regolamento 

edilizio comunale  

Approvazione del 

nuovo Regolamento  

 2008  

      

 

 

 

AREA: APPALTI  PUBBLICI 
Scheda n° 7 di  8 

Obiettivo generale: riconoscere un punteggio premiante alle imprese con SGA               

                                  certificati Iso 14001 e/o EMAS 

 

Revisione n° 1 del  1 aprile 2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatore del 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Inserire, in tutte le 

gare di appalto per la 

fornitura di beni e 

servizi, criteri 

premianti per le 

imprese con SGA 

certificati 

Nuovo regolamento 

comunale per gli 

acquisti di beni e servizi 

N° gare appalto con 

inserimento criteri 

ambientali sul totale 

           2008  
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AREA: ENERGIA  Scheda n° 8  di  8 

Obiettivo generale: installazione di pannelli solari fotovoltaici e 

riduzione consumi 

Revisione n°  1 aprile 2008  

Responsabile per l’attuazione:   

Obiettivi specifici 

       (targets) 

Azioni specifiche da 

intraprendere 

Indicatore del 

risultato 

Risorse necessarie Tempi previsti Risultati  raggiunti e/o 

scostamenti 

Produzione di 

complessivi 160 mila 

Kwh, equivalente a circa 

il 18% del consumo 

locale di energia 

Istallazione di 1.161 mq 

di superficie attiva di 

pannelli fotovoltaici 

utilizzando i tetti di 

nuovi capannoni 

industriali  

Mq installati  2008/2009 1 capannone dei 3 

previsti per l’avvio        

dell’operazione sarà 

pronto entro settembre. 

Riduzione consumi 

illuminazione 

pubblica 

Applicazione 

dell’illuminazione a 

Led in via Cà 

Bernardo e via Pazze 

13 punti luce  

7 punti luce 

 2008  

      

 


