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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente PALLADINO DOMENICO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.2.14

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nella riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e più in generale nell'ottica di indirizzare
scelte verso un'economia circolare che garantiscano un ciclo virtuoso dei rifiuti. Si articola di una serie di azioni pianificate e coordinate con
soggetti pubblici e privati, in modo da garantire una sensibile riduzione dei rifiuti plastici nell'ambiente, in applicazione di quanto espresso dalla
Direttiva UE 904/2019

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

riduzione plastica monouso 25,00 01/01/2020 31/12/2021 LEONARDI MIRKO SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

Promozione buone pratiche 25,00 01/01/2020 30/06/2021 LEONARDI MIRKO SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

Corretta gestione del rifiuto 25,00 01/01/2020 31/12/2021 MELLONI ARNALDO
P.O.IGIENE PUBB
AMB VIVIBIL. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

Pulizia della aree urbane 25,00 01/01/2020 31/12/2020 MELLONI ARNALDO
P.O.IGIENE PUBB
AMB VIVIBIL. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Riduzione plastica monouso - Acquisto e distribuzione di borracce per i dipendenti dell'Amministrazione RISULTATO 30/03/2020

Riduzione della plastica - apertura tavoli di confronto con associazioni di categoria per riduzione della plastica in mense e manifestazioni RISULTATO 1

Riduzione della plastica - utilizzo del Green Public Procurement per tutti gli acquisti dell'Amministrazione,delle soc. partecipate e dei
soggetti cui si affidano in concessione immobili o si erogano contributi. Incontri con i soggetti da coinvolgere PERFORMANCE 3

Promozione buone pratiche - predisposizione linee guida per la figura del Green Manager RISULTATO 31/12/2020

Corretta gestione del rifiuto - apertura tavolo di confronto con le associazioni di categoria per una corretta gestione dei rifiuti plastici nei
pubblici esercizi RISULTATO 1,00

Pulizia della aree urbane - censimento ed eventuale incremento di raccoglitori di mozziconi di sigaretta RISULTATO 31/12/2020

predisposizione di un atto che regolamenti, per le manifestazioni su suolo pubblico e per le fiere e i congressi al palazzo dei congressi,
obblighi in merito al bando plastiche monouso RISULTATO 31/12/2021

sviluppare una guida informativa sull'utilizzo delle buone pratiche di riduzione del consumo della plastica e sulle possibili alternative (in
accordo con alia) RISULTATO 30/06/2021

promuovere una campagna informativa ad hoc nelle scuole e negli uffici pubblici per informare e formare i ragazzi sulle buone pratiche di
gestione, riduzione e smaltimento della plastica RISULTATO 31/12/2020

introdurre l'obbligo per le manifestazioni su suolo pubblico di effettuare la raccolta differenziata prevedendo, eventualmente, anche in
base alla dimensione della manifestazione, dei compattatori per rifiuti plastici RISULTATO 31/12/2020

aprire un tavolo con i rappresentanti dei mercati (sia alimentari che non) ed il gestore del servizio di raccolta di smaltimento dei rifiuti per
promuovere un minor consumo degli imballaggi ed una migliore raccolta differenziata RISULTATO 31/12/2021

aprire tavolo di confronto con associazioni di categoria per promuovere negli esercizi commerciali(bar,ristoranti,locali..)una corretta
gestione dei rifiuti plastici, favorendo l’utilizzo di bicchieri e posate e stoviglie riutilizzabili o compostabili RISULTATO 31/12/2021
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

aprire tavolo con gestore servizio raccolta e ass.di categ.di prom.del turismo, per migliorare(con app per l’accesso alle postazioni di
racc.e/o la distribuzione di contenitori differenziati in alberghi,B&B) la RD effettuata dai visitatori in città RISULTATO 31/12/2021


