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IGIENE URBANA
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ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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35,2%
27,5%
24,3%

*Proiezione al 31/12/14 in base ai dati del 31/08/2014

Dal 2009 al 2014 si è registrato un incremento del99,8%dei quantitativi diraccolta differenziata prodotti.2° Comune Umbro con popolazionesup. a 15.000 ab. Ad aver raggiunto e
superato la quota del 65%.

kg/anno

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DA AVVIARE A SMALTIMENTO

*Proiezione al 31/12/14 con i dati al 31/08/14

Dal 2009 al 2014 si è registrato un calo del74,4%dei quantitativi totali dirifiutiindifferenziatiprodotti

RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL 2014

INERTI; 0

LEGNO; 0

RAEE; 0 ALTRO; 0
CARTA E CARTONE; 0

INGOMBRANTI; 0

CARTA E CARTONE
PLASTICA/VETRO/METALLI
FOU E VERDE
PLASTICA/VETRO/METALLI; 0

FOU E VERDE; 0

INGOMBRANTI
INERTI
LEGNO
RAEE
ALTRO

Numeri del servizio di raccolta differenziata

Numero Tris attive ad oggi: 3.618ovvero10.854contenitori da 240 lt e 1100 lt

Percentuale abitanti serviti dal Porta a Porta:97 %pari a circa16.500abitanti

Attività di promozione delcompostaggio domestico:consegna di uncomposterper la produzione domestica di
compost a tutti i cittadini che ne fanno richiesta.
Composterconsegnati dall’inizio del progetto ad oggi:circa 500

2014: Ampliamento del servizio di raccolta domiciliare

•RIPAIOLI
Per un Totale di

Il territorio interessatodall’attivazione del

•CACCIANO

servizio Porta a Porta, riguardale seguenti

•FRONTIGNANO

260 famiglie interessate,

frazioni:

•LORGNANO

Pari a circa 1200 abitanti

•LORETO
•SAN DAMIANO

Contratti di Comodato d’Uso effettuati:n. 150
Contenitori da consegnare:150 tris

Ad ogni nuova attivazione del servizio è stata realizzata una assemblea pubblica nel territorio interessato. Queste le ultime assemblee
realizzate dall’amministrazione Comunale eGesenu:

-

Ripaioli 4/09/2014 - Frontignano 5/09/2014 - San Damiano 10/09/2014

Centro di Raccolta Comunale:

•
•
•
•

Regolamento Comunale per erogazione incentivi
Tesseredistribuite dall'avvio del progetto:1.426
Tessere distribuite anno 2014:37(dato aggiornato a giugno).
Incentivi economici2013:4.020€(n. 134 utenti).

Introduzione raccolta mono materiale del vetro a seguito del concorso a premi “Raccogli il vetro e vai
in vacanza” in collaborazione con COREVE.

Prima edizioneSagreen: 10 sagre partecipanti

Da marzo 2014: ottenuta l’autorizzazione alla vendita del compost di qualità presso il CDR.

Riorganizzazione del servizio di spazzamento stradale:
Nei primi mesi del 2014 i tecnici del Comune di Todi insieme alla GESTsrlhanno effettuato verifiche relativamente all'articolazione ed alla qualità del
servizio di spazzamento stradale, al fine di giungere ad unariorganizzazione generale del servizio, incentrata essenzialmente sullarazionalizzazione e
ridistribuzione delle frequenzegià adottate nelle diverse zone del territorio comunale.
In particolare, sono state seguite due direzioni:

-

abbassamento delle frequenzedi spazzamento in alcune strade del capoluogo, risultate troppo elevate rispetto alle reali esigenze;
estensione del servizio di spazzamentostradalenelle zone di nuova urbanizzazione, che si sono sviluppate nel territorio comunale negli ultimi anni
e che risultano spesso in stretta continuità con le zone dove lo stesso servizio risulta già attivo.

La riorganizzazione del servizio ha consentitouna riduzione dei costoattraverso la ridefinizione della superficie equivalente complessivamente spazzata.
È stato attivato un calendario annuale di spazzamento meccanico e manuale nelle frazioni del Comune di Todi

Disponibile On-line

Servizio trasparente
A)

Sanificazione Contenitori

Ad avvenuta sanificazione del contenitore l’operatore addetto
appone apposito adesivo

B)

Pulizia Caditoie

Effettuato primo giro generale di pulizia di circa 1200 caditoie di “Todi Capoluogo”

News:
Da lunedì 22 avvio secondo giro esteso alle frazioni e nuove lottizzazioni

Ad avvenuta pulizia l’operatore addetto appone un segno di vernice colorata sul tombino.

Attivazione Servizio di Vigilanza
I soggetti addetti al controllo dell’osservanza delle disposizioni del regolamento ed all’accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali diPolizia
giudiziaria, i dipendenti comunali e glioperatori del soggetto gestoredel servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati dal Sindaco (Nucleo di Vigilanza
Ecologica) (Art. 39, comma 1), autorizzati con decreto sindacale n 23 del 9/07/2014.
Nelmese di Settembre 2014 è stato attivato ilservizio diVigilanza Ecologica.

Obiettivi

Verifiche

i contenitori domiciliari devono essere tenuti all’interno delle proprietà

Su tutto il territorio, accertamento dellostato attuale

private
siano rispettate le corrette modalità di separazione dei rifiuti

nei contenitori assegnati aicondominio nellepostazioni di prossimità

Combattereabbandono dei rifiuti e l’insorgere di discariche abusive

Attivitàcommerciali “Todi Capoluogo”

Controllo attività commerciali di ristorazione

SANZIONI: Le violazioni sono punite con sanzioni che vannoda 25 a 300 Euro.

Condivisione e divulgazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 4 gennaio 2013



Dagennaio 2013è in vigore il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che prevede norme specifiche e relative sanzioni, al fine di tutelare
l’ambiente e il decoro urbano del Comune di Todi.

Principali settori di intervento:

◦
◦
◦
◦

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
MERCATO COMUNALE
CONTROLLI E SANZIONI

 Tra lenorme generali di decoro urbanoè previsto il:

◦

Divieto di sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità. (Art. 9,
comma 1)

◦

Divieto di spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico (Art. 5, comma 7)

Il“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”può essere consultato integralmente nei siti webwww.gesenu.itewww.comune.todi.pg.it

Decoro Urbano: commercianti centro storico

Con l’obiettivodel miglioramento della pulizia nel centro storico di Todi e del decoro urbano, verrà ripetuta la campagna effettuata già a Ottobre del
2012 attraverso:

-

passaggiodi comunicatorie guardia ecologicapressotutte le attività commerciali del centro per ribadire la corretta separazione dei rifiuti(focus
su bare ristoranti).

-

Adeguamento delle dotazioni di contenitori installati per la raccolta di carta/cartone emultimateriale.
Verifica dell’adeguatezza del calendario di ritiro per le sole attività commerciali.

L’attività della vigilanza ambientale sarà ancora “a titolo informativo e formativo per gli operatori economici”

Estensione dell’obbligo di raccolta differenziata a tutte le attività commerciali

“Mercato Pulito”

Nel mese di luglio 2014 è stata effettuata l’attività di comunicazione e adeguamento del servizio reso al mercato comunale del sabato.

-

Contattatioltre 30 commercianti
ambulanti

-

Distribuito materiale informativo
(locandina e guida pratica) esplicativo
delle nuove modalità di conferimento

-

Consegnati sacchi per la raccolta dei rifiuti

Ospedale Media Valle del Tevere - Pantalla
ANCHE…
“Il nostro Ospedale si differenzia”

CONSEGNATI:
n.360 contenitori cartonati piccoli
n.360 contenitori cartonati grandi per sale d’attesa e corridoi

MATERIALEINFORMATIVO AD HOC:
Adesivi, locandine, promemoria,volantini

ISOLA ECOLOGICA ESTERNA:
Allestimento di postazioni con contenitori assegnati ad uso esclusivo dell’Ospedale,
composta da:

-

3 tris di contenitori da 1100 lt
2 ceste per la raccolta separata del cartone
2 contenitori da 1100 lt per la FOU

ATTIVITA’ COMMERCIALI:
Dotati di contenitori propri anche la zona ristorazione e bar

Restyling guida pratica
Aggiornate le seguenti sezioni:

-

Sezione Plastica e Metalli:

Eliminato dubbio su pannolini e pannoloni

-

Sezione Organico:

Specificato che i pannolini e pannoloni da conferire sono solamente quelli realizzati in materiale
biodegradabile

-

Sezione Contatti:

Aggiornata sezione con nuove numerazioni telefoniche a disposizione degli utenti.

Adotta una strada
Iniziativa “Adotta una strada” 30 marzo 2014

Una domenica dedicata alla pulizia delle strade del Centro storico del Comune di Todi,Gesenuinsieme alle associazioni del territorio, i bambini
delle scuole, genitori e cittadini, che muniti di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, guanti e rastrelli, hanno ripulito la città.

30 Marzo 2014
Ore 9.00 – 12.00

LEM | Laboratorio Ecologico Mobile

LEM - Laboratorio Ecologico Mobile in Piazza del Popolo 8-9-10- Maggio 2014

Il LEM è stato ospitato nella Piazza principale del Comune, si sono svolte
varie attività comunicative, di animazione e di coinvolgimento degli utenti.
È stato un punto di attrazione, di informazione e di aggregazione, ed anche
uno

strumento

di

comunicazione

a

disposizione

dei

cittadini.

Sono stati distribuitidepliantinformativi, manifesti, gadget, etc., per capire
l’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti e del recupero dei
materiali raccolti.

Grandi Eventi

Santuario Collevalenza - Beatificazione Madre Speranza:

-

Dal 30/05 al 1/06 2014 sono state installate 30 postazioni di contenitori tris da lt 240 e 360 nelle zone di ristoro e pic-nic.
Messa a disposizione di operatori per svuotamento e risistemazione in continuo delle postazioni, per garantire pulizia e decoro
Domenica 1 svuotamento e ritiro delle postazioni installate

Todi Festival

-

Incremento addetti al servizio al centro storico per svuotamento contenitori e pulizia area.

5.APP GESENU
Realizzazionedell’applicazioneper smartphone
diGesenu,unaappinnovativacheracchiudein
semoltepliciutilitàperilcittadino.
Leprincipalifunzionalitàdiquestasonoleseguenti:

-

AVVISI:Comunicazionisumisuraperte!
QUANDO LO BUTTO?:Dimenticarsiilgiornodiritirosaràimpossibile…
DOVE LO BUTTO?:Scopricomedifferenziareituoirifiuti
MAPPA:Scopriiservizipiùviciniate
REPORTER: Iltuocontributoèimportante!
CONTATTI:Siamosemprealtuoservizio

WORKIN PROGRESS

CustomerSatisfaction
Come previsto dall’art. 17 del contratto di servizio, GEST ha provveduto a commissionare alla societàDatabankl’esecuzione di una analisi di
soddisfazione degli utenti del servizio di Igiene Ambientale fornito.

Sono riservate al comune di Todi n° 70 interviste telefoniche di utenti porta a porta.

8 settembre avviate le interviste telefoniche (attività ancora in corso).

Divulgazione Carta dei Servizi

GEST |

Approvata dall’assemblea dei rappresentanti dell’ATI 2, con deliberazione n. 3 del
11/03/2014 la “Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti”, precedentemente
approvata con Deliberazione n. 24 del 27/11/2013.

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2

CARTA
DEI SERVIZI
DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
A.T.I. 2 n. 24 del 27.11.2013
A.T.I.

Il documento è stato pubblicato sul sitowww.gestumbria.itewww.gesenu.it

TodiAppyDays| 25-28 settembre

Organizzazione di uno stand all’interno della manifestazione che si svolgerà
nel centro storico di Todi.

Verrà

pubblicizzata

la

nuovaAppdiGesenufruibile

dai

cittadini,

consmartphoneetableta disposizione degli utenti.

Verrà allestito lo stand conroll-up bifacciali e materiale informativo, che
spiegherà tutte le funzionalità dell’App.

