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(stemma) 

  

Città di Xxxxxxxxx 

 

Provincia di Yyyyyyyyy 

 

 

 
Finanziamento progetti di comunicazione locale ai sensi dell’Accordo Quadro 

Anci-Conai Bando anno 2018  

 

Relazione  

Nel 201X il Comune di Xxxxxxxxx ha deciso di avviare sul proprio territorio un servizio di raccolta 

porta a porta dei rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi di legge in termini di raccolta 

differenziata e fornire ai propri cittadini un servizio più efficiente e comodo.  

Data l’estensione del territorio e l’elevato numero di abitanti insediati, il Comune di Xxxxxxxxx è 

stato suddiviso in diverse aree progettuali con attivazioni in fasi successive. 

Inserire dettagli, ad esempio. Ottobre del 201X primo passaggio dalla raccolta stradale a quella 
porta a porta: attivazione della zona pilota, per un totale di circa 600 utenze servite fra domestiche e 
non domestiche, in località Xxxxxx. 
Maggio del 201X servizio esteso alla borgata storica di Ffffffff, portando a circa 1.600 le utenze 
coinvolte nelle fasi preliminari all’avvio del nuovo servizio. 
Aprile del 2016 attivazione della Zona 1 (descrizione), interessando circa 3.000 utenze. 
Dicembre del 2016 avvio di Zona 2 (descrizione quartieri o zone) con altre 4.000 utenze. 
Novembre 2016 avvio di Zona 3 (Descrizione zone) e la Zona 4 (Descrizione) con ulteriori 6000 
utenze. 
Tutto quanto sopradescritto ha dato modo all’amministrazione comunale di attivare la nuova 
tipologia di servizio all’XX% del territorio e interessando la metà della popolazione (13.200 
utenze). 
 
L’ultimo step è previsto entro la fine del 2018 con l’attivazione delle zone X, Y, Z corrispondenti al 
Centro della città di Xxxxxxxxx, dove sono concentrate circa XX.000 utenze tra domestiche e non. 
 

Il presente progetto è quindi incentrato sull’attivazione della raccolta domiciliare nelle Zone X, Y Z 

del territorio del comune di Xxxxxxxxx attualmente servite da raccolta differenziata stradale. 

Le Zone X, Y Z costituiscono il centro della città delimitato ad ovest dalla SR 07, a Nord dal 

confine con i comuni di Xxxxxx e Yyyyy, ad est dalla zona 4 e sud dalla strada TTTTT e dalla zona 

3. Il progetto coinvolge quindi un totale di circa 36.000 abitanti, circa 14.000 utenze domestiche e 
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3000 utenze non domestiche nonché tutte le scuole della città che contano una popolazione 

scolastica di circa 3000 studenti, e gli uffici istituzionali dell’Ente Comunale. 

 

 

Per l'avvio dei nuovi servizi in tale zona, il Comune di Xxxxxxxxx ha predisposto un Piano di 

Comunicazione e start-up comprendente le attività necessarie a una buona riuscita del progetto: 

l'indagine territoriale e una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza. L'obiettivo è quello di dare alle utenze la possibilità di partecipare attivamente al 

raggiungimento di una migliore raccolta differenziata sia in termini di quantità che di qualità dei 

materiali raccolti. 

A tal fine, il Comune di Xxxxxxxxx ha avviato le attività predisponendo una campagna finalizzata 

alla sensibilizzazione dei cittadini, l'illustrazione e diffusione di buone pratiche nelle scuole e negli 

uffici comunali, la formazione e informazione degli operatori addetti alla consegna dei materiali e 

alla raccolta, la fornitura di strumenti innovativi e intelligenti di comunicazione e sensibilizzazione 

quale la app per smartphone JUNKER (cfr. più avanti).  

 

 

Attività di formazione e informazione  

Sono stati tenuti in fase di avvio delle zone 1-2-3-4 una serie di incontri di informazione e 

formazione per il personale interno del settore ambiente del comune, che sono stati anche presenti 

presso apposito stand istituzionale presso il Mercato di Cccccccc, con mostra a carattere nazionale 

che vede la partecipazione di migliaia di residenti del territorio.  

È importante infatti che tutti siano in grado di trasmettere informazioni corrette riguardo le modalità 

di separazione dei rifiuti, il funzionamento dei nuovi servizi e le loro motivazioni, in maniera tale da 

coinvolgere il più possibile la cittadinanza nel raggiungimento dei risultati. 

Gli operatori della raccolta sono stati oggetto di un corso di formazione specifico per fornire loro 

una maggiore comprensione del proprio ruolo anche come veicolo di informazioni sia nelle fasi 

dello svolgimento del servizio standard, sia nelle fasi di consegna dei kit e del materiale 

informativo. 

I referenti locali sono stati formati in una serie di incontri in cui sono state anche svolte simulazioni 

specifiche di situazioni problematiche. 
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In fase di attivazione delle Zone X, Y Z si terranno incontri pubblici dedicati ai singoli quartieri 

nonché a gruppi di utenti specifici quali le utenze non domestiche in modo da realizzare una 

informazione quasi “porta a porta”, avvicinandola alle zone da servire secondo il seguente schema:  

o QUARTIERE PRIMO (sede comitato) 

o QUARTIERE NORD (sede comitato) 

o CCCCCC (istituto comprensivo PPPP. Aula magna) 

o RRRRRRR (sede comitato): si prevedono 2 incontri vista la densità di popolazione 

o XXXXXXXXX CENTRO (centro polivalente CRAL): si prevedono 2 incontri vista la densità di 

popolazione 

o ZONA DDDDDD (Palestra Scuola) 

o ZONA SSSSSSS (Aula Magna Istituto Superiore) 

 

  INCONTRI PER UTENZE NON DOMESTICHE  

o INCONTRO PER MAMME E STRUTTURE PER FESTE: come organizzare un’ecofesta .  

o INCONTRO SCUOLE (Dirigenti, rappresentanti di classe, personale non docente): la raccolta 

differenziata a scuola 

o INCONTRO PER UTENZE NON DOMESTICHE (centro polivalente CRAL) 

Gli incontri con la popolazione danno la possibilità di fornire le informazioni a più persone 

contemporaneamente, anche a quanti poi non sono abituati ad utilizzare sistemi informatici, 

con il vantaggio ulteriore di poter rispondere alle domande e alle osservazioni in forma 

immediata e condivisa.  

 

Tutti gli incontri trattano i seguenti temi: 

 Motivazioni legislative, economiche e ambientali per la scelta della raccolta domiciliare; 

 Descrizione delle modalità di esecuzione della raccolta domiciliare da parte degli utenti e 

degli operatori 

 Descrizione degli altri servizi previsti dal Comune: la raccolta a domicilio degli 

ingombranti, la raccolta separata di pannolini e pannoloni, l’ecocentro comunale e il Totem 

(metodo di pesatura incentivante con conferimento di sconti), l’albo dei compostatori 

domestici, gli incentivi all’uso dei pannolini lavabili. 

 Illustrazione dei nuovi colori dei contenitori (secondo gli orientamenti del comitato Europeo 

di Normazione e le linee guida Conai); 

 Illustrazione della scelta di materiale seconda vita per i contenitori del porta a porta per 

chiudere virtuosamente il ciclo dei rifiuti, con conseguente invito alla cittadinanza a 

privilegiare nelle proprie scelte di acquisto materiali riciclati e riciclabili; 
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 Descrizione delle tecniche per migliorare la propria raccolta differenziata: le 3 ESSE 

(svuotare, schiacciare, separare); 

 A partire dal divieto di utilizzo di sacchetti nei contenitori della carta e del vetro  descrizione 

delle 3 ERRE ed esempi pratici di riduzione dei rifiuti;  

 Descrizione delle modalità di monitoraggio sull'andamento dei servizi e sulle corretta 

esecuzione della raccolta differenziata (i controlli degli operatori con preavviso di 

rilevamento errore, le sanzioni in caso di recidiva da parte del corpo di Polizia Locale 

supportato dagli Ispettori Ambientali Volontari); 

 Analisi di casi/modello e problemi tipici. 

 Esempi pratici dal vivo con campioni di rifiuti domestici-tipo e imballaggi vari, con 

dimostrazione dell’impiego della app Junker. 

Si prevede di coinvolgere associazioni locali di volontariato e ambientaliste in un incontro specifico 

di informazione/formazione, finalizzato alla loro collaborazione alle attività di sensibilizzazione 

della popolazione, il gruppo Scout della città ha garantito la propria fattiva presenza. 

 

Punto informativo 

A ridosso dell'avvio dei servizi verranno allestiti dei punti informativi: uno presso la sede della 

(Ditta) e uno presso gli uffici dell’assessorato all’Ambiente. I referenti locali sono a disposizione 

della cittadinanza per fornire informazioni di approfondimento e chiarimento in merito alla raccolta 

differenziata e per raccogliere i moduli compilati con le eventuali adesioni al progetto 

compostaggio domestico.  

 

Progetto di Educazione Ambientale nelle scuole 

L'attività di educazione ambientale, è ormai al terzo anno di esecuzione con un progetto dedicato 

alle scuole primarie “DIFFERENZIA CON JUNKER” che dal primo avvio della zona pilota ha 

coinvolto oltre X000 studenti e oltre XX0 insegnanti. Il progetto dopo una prima fase ludica e 

informativa, con distribuzione di pieghevoli riassuntivi dei colori e tipologie di contenitori, stimola 

nei ragazzi una riflessione, attraverso esempi di spesa sostenibile, verso una riduzione dei rifiuti e il 

privilegiare prodotti riutilizzabili conto l’indiscriminato ricorso all’usa e getta. Inoltre offre alle 

scolaresche la possibilità di visitare i maggiori impianti di conferimento del territorio e l’Ecocentro 

comunale per mostrare che l’intero ciclo della raccolta differenziata è un processo tangibile e reale. 
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I ragazzi a fine percorso realizzano dei lavori conclusivi e le classi migliori vengono premiate con 

dei buoni acquisto da utilizzare nelle librerie della città. 

 

Copertura mediatica 

Si è voluto dare un'impronta "social" alla raccolta differenziata porta a porta grazie al costante 

aggiornamento del sito internet istituzionale con invio di avvisi anche attraverso una mailing list e 

attraverso il profilo Facebook della città in cui gli utenti fanno segnalazioni, osservazioni e 

proposte, oltre a ricevere informazioni sul servizio:  

 Tipologie e caratteristiche di rifiuti 

 Modalità di conferimento 

 Destinazione dei diversi flussi 

 Andamento delle raccolte differenziate 

 Aggiornamento su iniziative di interesse pubblico (incontri, convegni, fiere) 

 Reclami, suggerimenti e chiarimenti 

 Numeri utili 

 Esprimere una valutazione sul servizio 

In questa fase si prevede di introdurre la app JUNKER, che costituisce l’evoluzione intelligente 

delle comuni app di settore. Tale app infatti riconosce tramite smartphone il codice a barre di oltre 

un milione di prodotti della grande distribuzione e li associa ai materiali di cui sono composti, uno 

per uno, comunicando i relativi bidoni di destinazione con una interfaccia rapida e intuitiva. Se un 

prodotto – perché nuovo o locale – non è presente nel database della app, il cittadino può 

fotografarlo e inviarlo, ricevendo in pochi minuti il feedback richiesto, da condividere –volendo- sul 

proprio canale social a beneficio degli altri. In tal modo la ricerca di uno beneficerà tutti i 

concittadini, collocando il servizio informativo in un’ottica pienamente di economia partecipativa e 

smart. JUNKER inoltre permetterà ai cittadini di: 

- segnalare con una foto il degrado urbano (cassonetti danneggiati, discariche abusive, rifiuti 

su strada, etc), attivando così i servizi competenti; 

- ricevere le notifiche del calendario del porta a porta della propria zona; 
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- vedere su mappa geolocalizzata tutti i punti di raccolta, dagli elettrodomestici ingombranti, 

ai medicinali scaduti, agli abiti usati, alle scarpe da ginnastica vecchie, etc e poterne 

segnalare di aggiuntivi ancora non inseriti. 

- ricevere notizie importanti dal Comune o dal Gestore dei servizi di raccolta su cambi date, 

cambi itinerari, eventi importanti etc. 

In conclusione, verrà attivato uno strumento innovativo che risponde pienamente al dettato del 

Bando ANCI-CONAI e consentirà a questa amministrazione: 

- di informare ed educare i cittadini a riconoscere i materiali prodotto per prodotto,  

e a riconoscere anche i simboli chimici dei materiali stampigliati sugli imballaggi (utili per 

utenza professionale ad es.) 

- a ridurre considerevolmente l’errore in conferimento (lo strumento infatti non riconosce solo 

la categoria di prodotto, ad es. Flacone di Shampo, ma il prodotto specifico, ad es. Shampo 

Pantène, potendo così indicare gli esatti materiali di ciascuno) 

- a migliorare la qualità (purezza) del prodotto differenziato  

- di misurare l’impatto tramite metriche dettagliate (quanti utenti, in che zone, con quale 

frequenza, con insistenza su quali imballaggi/prodotti percepiti come difficili, con che 

fidelizzazione, etc) per ottimizzare ancora di più il servizio dia ssistenza 

- di confrontare la variazione dei volumi effettivi della frazione indifferenziata a un anno 

dall’adozione 

- di condividere i risultati e ampliare il db dei prodotti censiti tramite la collaborazione dei 

cittadini 

- di insegnare ai giovani delle scuole a differenziare correttamente usando lo strumento come 

un gioco 

 

Materiale informativo 

Durante gli incontri pubblici vengono proiettate delle slide che riproducono il libretto informativo 

che le utenze riceveranno al momento della distribuzione del kit. 

In fase di distribuzione dei kit per il porta a porta si procede a un ulteriore passaggio informativo sia 

per quelle utenze che non hanno assistito agli incontri pubblici sia per dirimere dubbi insorti in un 

secondo momento. Nel libretto si analizzano le varie tipologie di rifiuto e le modalità di 

conferimento, le 3 ERRE (Riduci, Riusa, Ricicla), il compostaggio domestico, le Ecofeste,  

l’Ecocentro comunale, il Totem a punti e tutte le iniziative incentivanti organizzate dall’Ente, nelle 

ultime pagine è presente un dizionario in ordine alfabetico con una moltitudine di referenze 
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collegate al colore di contenitore nel quale gettare quel genere di oggetto in modo che la sua lettura 

risulti intuitiva. 

A tutte le utenze, anche quelle delle zone già avviate, negli ultimi mesi dell’anno solare viene 

inoltre distribuito un calendario delle festività, occasioni nelle quali il servizio subisce variazioni e 

quindi i residenti (soprattutto quanti non usufruiscono dell’App Junker che invia un promemoria) 

possono essere guidati nell’evitare errori di conferimento. 

 

Ispettori Ambientali volontari 

Gli ispettori ambientali volontari costituiscono un gruppo attivo sul territorio cittadino che opera al 

fine di sensibilizzare il resto della popolazione ai temi ambientali e ricordare loro le principali 

regole di conferimento dei rifiuti urbani. 

Il gruppo è composto da cittadini volontari che, formati e addestrati all'uopo, svolgono la funzione 

di informare, educare, controllare e infine segnalare alla polizia locale i casi recidivi, contribuendo 

al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e prevenendo comportamenti dannosi. 

Il presidio sul territorio offerto dai volontari si presta a molteplici usi: 

 monitoraggio del servizio, attraverso la verifica della funzionalità dei vari contenitori, 

segnalando al Comune o al gestore necessità particolari 

 controllo qualità materiali, attraverso il monitoraggio continuo di una certa area e la verifica 

del corretto conferimento dei rifiuti, segnalando l’eventuale presenza di sporcizia al di fuori 

dei contenitori; 

 sondaggi durante il conferimento ai cittadini o direttamente presso le utenze; 

 controlli e assistenza per compostaggio domestico; 

 assistenza a utenze particolari, quali attività commerciali, turistiche o industriali con 

interviste dedicate strategiche per evidenziare problemi nel sistema di raccolta e per dare 

informazioni sul corretto sistema di conferimento; 

 affissione manifesti, applicazione adesivi, presenza punti informativi,  

 distribuzione di volantini presso punti informativi e case vacanze o B&B anche in altre 

lingue per i turisti. [N.B. la grafica dei volantini in altre 3 lingue sono forniti da Junker in 

formati pronti per la stampa, con logo e riferimenti del Comune] 

 

I controlli e le sanzioni 
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Gli operatori addetti alla raccolta effettuano un primo controllo lasciando sui contenitori un avviso 

colorato di arancione in caso di errore (con indicazione dell’errore riscontrato), rosso nel caso di 

raccolta totalmente errata, verde nel caso di buona esecuzione della raccolta. Se la medesima utenza 

perdura nell’errore viene inviata segnalazione agli Ispettori Ambientali volontari che intervengono 

con una ulteriore informazione dell’utente e se necessario provvedono a richiedere alla polizia 

locale di emettere sanzione. 

 

RIEPILOGO DEI COSTI (esempio) 

 

Descrizione fornitura / servizio U.M. Quantità 
Costo 

unitario (€) Importo (€) 

     

Adattamento grafico materiali informativi corpo  €1.000,00 €1.000,00 

Stampa libretti informativi  20.000 € 1.50 €30.000 

Stampa volantini in 4 lingue (IT, FR, ENG, TED)  20.000   

Stampa calendari delle festività (zone 1-2-3-4-5-6)  40.000 €0. 0 €800 

Distribuzione kit corpo  € 000 € 000 

Pubblicità radiofonica corpo  €5000 €5000 

Formazione e rimborso spese Eco-volontari corpo  €20.000 €20.000 

     

“Differenzio anche io” premi per scuole corpo  €5000,00 € 5000,00 

     

     

Copertura mediatica     

Facebook pagina anni  €5.000,00 €5.000,00 

App Junker (1 anno) anni  €1600 €1600 

Conferenza stampa     

Sito web     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE 000000,00 
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