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Comparto –Aspetto: RIFIUTI – Raccolta differenziata

16_01

1) Potenziamento della Raccolta Differenziata
porta a porta presso le attività commerciali
2) Piano di comunicazione sulla raccolta
differenziata
e coinvolgimento dell'utenza
suddivisa per tipologia omogenea (alberghi –
spiagge – bar – negozi – cittadini privati – scuole supermercati)
3) Introduzione numero verde 800 308403 per
ritiro ingombranti con incremento dell' orario di
servizio dal lunedì al venerdì e su richiesta anche
il sabato.
4) Introduzione dei contenitori per indumenti usati
– dei contenitori per olii esausti minerali e per olii
vegetali
Bilancio
5) Potenziamento dei cassonetti esistenti e
SETTORE 5
aumento dei punti di presa (raccolta di prossimità)
6) Potenziamento del lavaggio delle strade
meccanizzato
7) Potenziamento della raccolta differenziata porta
a porta per gli esercizi commerciali
8) Raccolta dei cartoni dedicata alle attività
commerciali - aumento delle campane di vetro (25
in più) e aumento dei raccoglitori di pile e farmaci
( rispettivamente 10 e 5 contenitori in più)
9) Potenziamento degli sfalci
10) Servizio estivo pomeridiano e notturno fino
alle ore 24.00 per il mantenimento del decoro
cittadino nelle aree di passeggio

SCIANDRA

Approntato
programmazione

31.12.2016

Verifica
efficacia
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Comparto - Aspetto: ATTIVITA’ A RISCHIO INCENDIO –
Adeguamenti per CPI
Certificato di prevenzioni incendi per la scuola
edificio di via Biancheri (31.12.2015)

Bilancio SETTORE 5

RDA

Approntato
Programma

16_02

31.12.16

Comparto - Aspetto: RISORSE IDRICHE – Scarichi

16_03

- Allaccio rete fognaria a sistema depuratore di
Imperia esecuzione dei lavori
- Graduale sostituzione delle tubazioni rotte in
fibrocemento con tubazioni in pvc
- Potenziamento della rete idrica in collaborazione
con Rivieracqua S.C.P.A. Compresa la nuova rete
idraulica (acque bianche e nere a monte del
sedime ferroviario)
Bilancio

SETTORE 5

Giunta

In corso di
realizzazione

Svolgimento del
programma
31.12.16
previsto tramite
Rivieracqua
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Comparto - Aspetto: RISORSE IDRICHE E INNOVAZIONI
Mantenimento di punto di erogazione acqua
minerale frizzante e naturale in via S.Caterina da
Siena per la valorizzazione delle risorse idriche
con conseguente riduzione del quantitativo di
rifiuti

Settore 4
Settore5
31.12.16

Bilancio

16_04

Rda

Realizzazione degli orti urbani bonificando un sito
comunale in zona Giaiette degradato e incolto (in
corso)

16_05

Mensa scolastica con prodotti a chilometro 0

Settore 2

Consumi di combustibile per autotrazione e per
impianto termico: produzione grafici degli
andamenti e comunicazione dei dati di consumo a
RSGA

-Economato
(a supporto Polizia
Locale e Serv.
Tecnico Manut.)

NN

RSGA

Disponibilità dei
dati parziali

Redazione
grafici e
31.12.16
comunicazione
dati completi
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Comparto - Aspetto: RISORSE IDRICHE – Consumi acqua potabile

16_ 06

16_07

16_08

Sensibilizzazione all’uso più razionale di acqua
potabile

Monitoraggio sprechi

Monitoraggio qualità dell’acqua

Bilancio

NN

NN

-RSGA

-Settore 4 e 5

- Settore 5

RDA

RDA

RDA

campagna di
sensibilizzazione

Sul sito web del
31.12.16
comune

Raccolta dati di
q.tà acquistate e
cfr. con q.tà
vendute
Dati sulle
→
redazione 31/12/16
quantità vendute
grafico degli
andamenti nel
tempo

Disponibili dati

Raccolta dati e
grafici
31/12/16
andamenti
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Operativa
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Azione

Potenziamento del servizio di video sorveglianza

RSGA e Polizia
Locale

RDA

Settore LL.PP.

RDA

tramite l'ufficio relazioni con il pubblico gestione del
reclamo e dei suggerimenti dell'utenza

16 10

Situazione
attuale

Traguardo /
Entro

Verifica
efficacia

Risorse

Comparto - Aspetto: RISPETTO DELL'AMBIENTE E GESTIONE
DELLE EMERGENZE
Sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente e alle principali
norme in materia di prevenzione e protezione civile
16_09
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PROGRAMMA AMBIENTALE 2016-2017

Risparmio energetico e adeguamento dell'illuminazione
pubblica con impianto a led

Firma compilazione RSGA

Revisione discussa e approvata dalla Giunta con delibera n. _________

del ______________

Campagna di
sensibilizzazio Sul sito web del
ne
comune
Interventi nelle
scuole
anno scol 2016
cittadine

In corso

31.12.16

31.12.16

