Allegato C)
TITOLO PPU: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO CONFERIMENTI IN APPLICAZIONE ALLA
TARIFFA PUNTUALE RACCOLTA RIFIUTI
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO A CUI IL PPU RISPONDE E DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PPU
Ambito di intervento:
Il Comune di Cossato ha introdotto nell’anno 2014 la riscossione della tariffa rifiuti con modalità puntuale,
in attuazione al principio di derivazione comunitaria pay as you throw (paghi per i rifiuti che produci). Tale
sistema ha consentito di raggiungere livelli di raccolta differenziata elevati, nell’anno 2017 Cossato ha
ottenuto il riconoscimento da Legambiente come comune “rifiuti free”, grazie a percentuali di raccolta
differenziata ormai stabilmente attestate oltre il 76%. A partire dall’anno 2018 l’Amministrazione
Comunale, al fine di contenere i costi a carico degli utenti finali coerentemente con i brillanti risultati
ottenuti, ha modificato la frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato che è diventata quindi
quindicinale.
Nell’applicazione della tariffa puntuale una delle problematiche emerse riguarda la cospicua presenza di
utenti con conferimenti di rifiuti indifferenziati estremamente ridotti, in alcuni casi addirittura pari a zero.
L’attività oggetto del Progetto di Pubblica Utilità consisterà nella presenza di un addetto part-time da
destinarsi all’ufficio Ambiente che, accedendo alla banca dati messa a disposizione dal gestore del
corrispettivo TARIP, estrapoli gli utenti che presentano anomalie nelle esposizioni del rifiuto indifferenziato
e prenda contatti con essi al fine di verificare che le modalità di gestione dei rifiuti siano corrette, fornisca
informazioni relative alle regole della raccolta differenziata ed al funzionamento della tariffazione puntuale,
segnali agli uffici ed al gestore del servizio gli utenti presso i quali si rende opportuno svolgere
approfondimenti anche mediante sopralluogo.
Luogo di svolgimento dell’attività:
Ufficio Ambiente.
Data di avvio e conclusione previste nel progetto:
Indicativamente da febbraio a luglio 2019
Titoli di studio / caratteristiche professionali / capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra:
Diploma di scuola media superiore
Valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 3.000,00
Articolazione del costo:
- Costi dell’indennità di tirocinio dovuta ai partecipanti (€ 750,00 / 2 * 1 persona * 6 mesi)..€ 2.250,00
- Altri costi:
 Costo attività di tutoraggio................................................................da definire in sede di gara
 Altri costi............................................................................................da definire in sede di gara

