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Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO 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_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.1.12

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

le azioni dello Sportello Eco-Equo per promuovere una cultura ecosostenibile.
1) Progetto Pilota "la mia scuola senza sprechi". In collaborazione del l'Istituto SAFFI finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari, rivolta
ai futuri operatori professionali.
2) Attivazione del "Servizio Stoviglioteca" servizio per l'uso gratuito di stoviglie in plastica riutilizzabili finalizzato alla riduzione delle plastiche
monouso (Firenze plastic free).
3) dona un albero: servizio di informazione ed accompagnamento ai cittadini per la donazione di un albero nonché attività di moderazione e
correzione delle dediche inserite dai cittadini al momento della donazione.
4) Visite giudate nelle aree verdi urbane e non per la valorizzazione ambientale e fruibilità delle aree.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progetto Pilota "la mia scuola senza sprechi". In collaborazione del
l'Istituto SAFFI finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari, rivolta ai
futuri operatori professionali

01/01/2020 31/05/2020 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Attivazione del "Servizio Stoviglioteca" servizio per l'uso gratuito di
stoviglie in plastica riutilizzabili finalizzato alla riduzione delle plastiche
monouso (Firenze plastic free).

01/01/2020 31/12/2020 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

dona un albero: servizio di informazione ed accompagnamento ai cittadini
per la donazione di un albero nonché attività di moderazione e correzione
delle dediche inserite dai cittadini al momento della donazione.

01/01/2020 31/12/2020 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

La mia scuola senza sprechi: predisposizione materiali informativi didattici scuola SAFFI RISULTATO 31/03/2020

Acquisto di un set completo di stoviglie in plastica riutilizzabili RISULTATO 31/05/2020

Monitoraggio donazioni e modarazioni dediche; consulenza e supporto via posta elettronica e diretta: tempestività delle risposte (entro 24
ore lavorative) PERFORMANCE 1


