
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZT06 Miglioramento della qualità dell'aria: azioni di sviluppo.

Direzione AMBIENTE Direttore NASTI ILARIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente NASTI ILARIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

02.2.11

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Attività finalizzate all'attuazione del Piano di Azione comunale per la qualità dell'aria 2020-2024 adottato nell'anno 2021. Predisposizione di
"buone pratiche" da indirizzare a cittadini, operatori economici e associazioni di categoria per sensibilizzare e far adottare comportamenti tesi
alla riduzione ed ottimizzazione del consumo energetico (ad esempio, formulazione del progetto “porte chiuse” volto a limitare lo spreco
energetico chiudendo le porte di accesso ai negozi e le collocando vetri scorrevoli sugli scaffali dei supermercati).
Progetto di sensibilizzazione contro gli abbruciamenti di residui vegetali e corretto conferimento da parte di soggetti pubblici e privati. Studio
sulla corretta gestione dei residui vegetali (soggetti coinvolti: Comune di Firenze/Regione Toscana (Alia s.p.a.).
Predisposizione di una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la popolazione sulla questione dei comportamenti individuali più
idonei a garantire un miglioramento della qualità dell'aria, sui divieti alla circolazione in ZTL, sugli sprechi energetici etc.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

"Buone pratiche" per sensibilizzare e far adottare comportamenti
finalizzati alla riduzione ed ottimizzazione dei consumi
energetici:predisposizione documento di indirizzi

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

campagna informativa di approfondimento sui temi dei comportamenti
individuali per combattere lo spreco energetico: comunicati e pagine
informative sul sito della direzione

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Residui vegetali: abbruciamento e corretto conferimento. Studio sulla
corretta gestione dei residui delle potature delle attività non professionali,
in ambito del territorio comunale

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Avvio dello studio che
si prefigge di
coinvolgere anche
soggetti esterni tra i
quali ALIA, UNIFI,
Regione Toscana.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Azioni informative sui comportamenti individuali: comunicati/pagine informative sul sito della Direzione RISULTATO 3,00

Predisposizione di un documento relativo alle "buone pratiche" da indirizzare a cittadini, operatori economici e associazioni di categoria
per sensibilizzare e far adottare comportamenti tesi alla riduzione ed ottimizzazione del consumo energetico. RISULTATO 31/12/2022
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Studio sulla corretta gestione dei residui vegetali e loro corretto conferimento. RISULTATO 31/12/2022


