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Enunciato politica ambientale Adottare criteri attenti all’ambiente nella gestione delle forniture per gli uffici e servizi comunali e promuovere il 
Green Public Procurement (Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione), come scelta specifica che contribuisca 
alla tutela ambientale 

Obiettivo ambientale n. 1 Acquistare prodotti verdi 

Traguardo ambientale Acquistare un prodotto verde in più ogni anno rispetto all’anno precedente a partire dal 2013 fino al 2015 

 

Azioni di attuazione Tempi Responsabile Risorse umane  Risorse finanziarie Controllo Indicatore 

Corso di formazione agli addetti del 
Comune responsabili di eseguire 
acquisti 

Aprile 2013 RA Tutti gli uffici 
comunali 

1gg/uomo RDA n. addetti formati 

Verifica a consuntivo 
Data:  03/07/2013 

 
Corso fissato per il 18/09/2013 

Individuazione delle categorie 
all’interno delle quali effettuare 
almeno un acquisto verde all’anno 

Aprile 2013 RA Tutti gli uffici 
comunali 

1 gg/uomo RDA n. categorie 
individuate 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Pianificazione degli acquisti verdi 
definendo le priorità di sostituzione 
degli attuali prodotti con quelli 
alternativi 

Aprile 2013 RA Ufficio Ragioneria e 
Ufficio Tecnico 

500 € RDA Sì/no 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Monitoraggio acquisti e definizione 
dell’acquisto per il 2014 e degli 
eventuali bandi previsti per l’anno 
da fare con criteri ambientali  

Dicembre 2013 RA Ufficio Ragioneria e 
Ufficio Tecnico 

1 gg/uomo RDA n. acquisti 
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Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Monitoraggio acquisti e definizione 
dell’acquisto per il 2015 e degli 
eventuali bandi previsti per l’anno 
da fare con criteri ambientali  

Dicembre 2014 RA Ufficio Ragioneria e 
Ufficio Tecnico 

1 gg/uomo RDA n. acquisti 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Monitoraggio acquisti Dicembre 2015 RA Ufficio Ragioneria e 
Ufficio Tecnico 

1 gg/uomo RDA n. acquisti 

Verifica a consuntivo 
Data:  
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Enunciato politica ambientale Incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e promuovere azioni per il risparmio e la riduzione dei consumi 

Obiettivo ambientale n. 2 Diminuire i consumi di energia elettrica, gasolio e metano 

Traguardo ambientale Avere almeno 3 auto alimentate a metano /GPL/elettrica entro il 2015 
Diminuzione del 2% dei consumi energia elettrica entro il 2015 rispetto al 2012 di tutto il patrimonio comunale 
Diminuzione del 2% dei consumi di gasolio entro il 2015 rispetto al 2012 

 

Azioni di attuazione Tempi Responsabile Risorse umane  Risorse finanziarie Controllo Indicatore 

Valutazione dello stato del parco 
mezzi comunale  

Gennaio 2014 RA Ufficio tecnico 1 gg/uomo RDA Sì/no 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Definizione di un piano di 
sostituzione dei veicoli più vecchi 
alimentati a gasolio/benzina verso 
combustibili ecocompatibili 
(metano/GPL/elettrici) 

Settembre 2014 RA Ufficio tecnico e 
Ufficio Ragioneria 

1 gg/uomo RDA n. veicoli da 
sostituire 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Ricerca di eventuale finanziamento 
per l’acquisto 

Gennaio 2015 RA Ufficio ragioneria 2 gg/uomo RDA € finanziamento 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Ammodernamento del parco mezzi 
(nel rispetto dell’art. 5 del D.L. 95/2012 e 
art. 1 c. 143 e 144 della Legge di stabilità 
2013 n. 228/2012) 

Dicembre 2015 RA  15.000 € RDA n. veicoli sostituiti 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Progressiva sostituzione degli 
elementi deteriorati degli edifici 

Dicembre 2013 
Dicembre 2014 

RA Ufficio tecnico Da definire RDA n. vetri sostituiti 
n. lampade 
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comunali con soluzioni a basso 
impatto ambientale, finalizzate al 
risparmio energetico (in particolare 
vetri e lampade) 

Dicembre 2015 sostituite 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Pianificazione interventi presenti 
nel Piano dell’Illuminazione per il 
Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) 

Giugno 2013 RA Ufficio tecnico 16.940 € RDA Sì/no 

Verifica a consuntivo 
Data: 03/07/2013 

 
PICIL in fase di approvazione 

Distribuzione presso gli uffici 
comunali di buone pratiche per il 
risparmio di energia 

Aprile 2013 RA Ufficio tecnico 1 gg/uomo RDA Sì/no 

Verifica a consuntivo 
Data: 03/07/2013 

 
In fase di redazione le buone pratiche, si prevede di distribuirle a settembre. 
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Enunciato politica ambientale Promuovere e incentivare uno stile di vita più ecocompatibile, attraverso la realizzazione di opere e attività che 
portino ad una riduzione del traffico e ad una conseguente diminuzione degli spostamenti effettuati con mezzi privati 

Obiettivo ambientale n. 3 Diminuire il traffico veicolare 

Traguardo ambientale Realizzare almeno 2 opere entro il 2015 
 

Azioni di attuazione Tempi Responsabile Risorse umane  Risorse finanziarie Controllo Indicatore 

Avvio di sportelli unici di supporto 
ai cittadini 

Dicembre 2013 RA Ufficio tecnico gg/uomo  RDA n. sportelli attivati 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Organizzazione del servizio 
scolastico con l’obiettivo di 
minimizzare gli spostamenti con 
veicoli privati 

a.s. 2013/2014 RA Ufficio tecnico Da definire RDA n. linee 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Incremento dell’iniziativa del 
pedibus 

a.s. 2013/2014 RA Ufficio tecnico - RDA n. bambini 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Promozione di politiche di car-
pooling 

Dicembre 2015 RA Ufficio tecnico Da definire RDA n. iniziative 
attivate 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Creazione di una pagina web 
dedicata agli itinerari ciclabili 
presenti nel comune 

Dicembre 2013 RA Ufficio tecnico 5 gg/uomo RDA Sì/no 
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Verifica a consuntivo 
Data:  
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Enunciato politica ambientale Diffondere tra la popolazione la cultura della tutela e salvaguardia dell’ambiente 
Obiettivo ambientale n. 4 Migliorare la qualità dell’aria tramite azioni che contribuiscano all’abbassamento della concentrazione di 

inquinanti nell’atmosfera  

Traguardo ambientale Diminuire la concentrazione di PM10, PM2,5, CO2 
 

Azioni di attuazione Tempi Responsabile Risorse umane  Risorse finanziarie Controllo Indicatore 

Attivazione di campagne di 
sensibilizzazione, educazione e 
informazione partendo dalle scuole 
fino a raggiungere il singolo 
cittadino 

Dicembre 2013 RA Ufficio tecnico 500 RDA n. iniziative 
attivate 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Diffusione periodica dei dati di 
qualità dell’aria 

Gennaio e luglio di 
ogni anno 

RA Ufficio tecnico gg/uomo RDA n. articoli / 
comunicazioni 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Emissione ordinanza ai cittadini 
con indicazione di buone pratiche 
da seguire per contribuire alla 
riduzione del PM10 

Settembre e aprile 
di ogni anno 

RA Ufficio tecnico gg/uomo RDA n. ordinanze 
emesse 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Realizzazione di barriere 
sempreverdi ad elevata 
ramificazione lungo le principali 
arterie di traffico per ogni nuova 
lottizzazione. 

Dicembre 2015 RA Ufficio tecnico - RDA n. nuove 
piantumazioni 
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Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Salvaguardia e incremento, qualora 
possibile, delle aree verdi comunali 
e dei parchi pubblici, evitando il 
taglio indiscriminato di gruppi o 
filari alberati 

Dicembre 2014 RA Ufficio tecnico Da definire RDA m2 di aree verdi 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Esecuzione delle operazioni di 
lavaggio frequente delle strade 
soprattutto durante i periodi di 
stabilità atmosferica (in accordo 
con altri comuni) 

Giugno 2013 
Giugno 2014 
Giugno 2015 

RA Ufficio tecnico 400 € RDA n. lavaggi/anno 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

Verifica del divieto di combustione 
all’aperto di ramaglie e altri residui 
vegetali (al fine di favorire, inoltre, 
il corretto conferimento dei rifiuti 
al centro di raccolta) 

Dicembre 2013 
Dicembre 2014 
Dicembre 2015 

RA Polizia municipale gg/uomo RDA n. verifiche 
n. violazioni 

Verifica a consuntivo 
Data:  

 

 


