OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO anno 2014-2015
RESPONSABILE

SERVIZIO

Vincenzi Massimo

Ecologia

SISTEMA PREMIANTE
Premio stanziato anno
% raggiungimento
2014
obiettivo
€ 800,00

Titolo Obiettivo MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Descrizione
Obiettivo

Il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Sona viene effettuato da operatore esterno consorziato. Al
Comune spetta il controllo della qualità del servizio. Negli ultimi tempi sono state riscontrate due criticità
riguardo al conferimento porta a porta del rifiuto secco, spesso non differenziato correttamente, ed allo
spazzamento delle strade. Pertanto è necessario intraprendere 1) una campagna informativa più incisiva
e mirata rivolta alle utenze domestiche e non, ed agli alunni in età scolare tramite efficaci nozioni di base;
2) maggiori controlli sul territorio; 3) comunicazione puntuale degli esiti ai cittadini inadempienti con
eventuali sanzioni; 4) redazione di un nuovo programma operativo di spazzamento delle strade. Il
coordinamento di tali interventi favorirà l'incremento della percentuale di rifiuto riciclabile, la riduzione del
rifiuto secco e del costo del servizio di spazzamento e pulizia delle strade, costo inserito nel Piano
Finanziario dei Rifiuti.

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE

1

2

Preparazione e divulgazione di opuscoli e note
informative indirizzate agli utenti per sensibilizzarli
maggiormente
sull'importanza
del
corretto
conferimento
dei
rifiuti
Controlli diretti sul territorio da parte dell'Ufficio
Ecologia in collaborazione con la Polizia Locale per
migliorare il servizio

3

Riorganizzazione dell'attività di spazzamento
stradale attraverso la redazione di un nuovo
programma operativo che ridefinisca i percorsi
comunali interessati dal servizio

4

Individuazione dei soggetti che non rispettano le
modalità di raccolta; invio di comunicazioni scritte
circa le difformità riscontrate e gli obblighi
conseguenti ed eventuale repressione delle
violazioni

CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

VALORE ATTESO
2014

2015

n. campagne di comunicazione e informazione concluse

1

2

n. sopralluoghi/anno effettuati sul territorio

4

12

% comunicazioni inviate rispetto alle difformità riscontrate

90

100

redazione nuovo programma di spazzamento strade

1

% diminuzione rifiuto secco

5

VALORE
RAGGIUNTO
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1
2
3
4
CRONOPROGRAMMA 2015
1
2
3
4
VERIFICA FINALE AL

VERIFICA INTERMEDIA AL
media valore raggiunto %

media valore raggiunto %

media rispetto ai tempi %

media rispetto ai tempi %

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

cause

cause

effetti

effetti
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

intrapresi

intrapresi

da attivare

da attivare

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA 2014
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PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Valore di
partecipazione partecipazione

Cat.

Cognome e Nome

C

Perinon Emanuela

70

C

Biasi Luca

10

B

Reck Barbara

10

Polizia Locale 1

10

N° ore
dedicate

Costo della
risorsa

COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia

Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

