Dove vogliamo arrivare

Risultato degli obiettivi 2017 - 2018
Obiettivo

Attività

Riscontro in atti - piani -Indicatore
programmi

Nuovo contratto di servizio rifiuti
Predisposizione atti per nuovo contratto di servizio rifiuti e gestione del verde

DCC n. 11 del 26/02/2016
Definizione contratto

100%

100%

Revisione sistema di raccolta dei rifiuti per il centro storico
Avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta, verifica e monitoraggio delle modifiche relative alla g
DUP 2016 – 2018

PEG 2016

PEG 2017
Revisione sistema

100%

100%

Attuazione nuovo sistema in zona A
DUP 2018 - 2020
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Attuazione nuovo sistema in zona A

Progettazione estensione sistema in zona B
Attivazione nuovo sistema100%
in zona A

Nel 2017 e nel 2018 vi è stato un forte impegno nell'attività di analisi e verifica del parco mezzi
del Gestore, anche alla luce delle prescrizioni contrattuali in essere e riguardanti la sostenibilità
ambientale in termini di minor inquinamento atmosferico e ammodernamento dei mezzi. E' stato
infatti chiarito che il parco mezzi del Gestore dovesse avere le caratteristiche di aggiornamento
dell'EURO 4 o maggiori.
Nel complesso, i mezzi utilizzati sul territorio comunale sono 93 di cui 69 per il servizio di
raccolta e 24 per lo spazzamento (12 spazzamento manuale e 12 spazzamento meccanizzato).
Di questi oltre il 65% (nello specifico 62 automezzi) appartengono alla classe Euro 5 o superiore
o sono ad alimentazione elettrica.

Obiettivi 2018 - 2020

Il Piano Finanziario 2019, approvato con D.C.C. 79 del 2018 è lo strumento attraverso il quale il
Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.
Gli obiettivi di fondo che il Comune di Mantova si pone, che possono anche essere formulati e
perseguiti secondo una logica pluriennale, sono:
• la riduzione della produzione complessiva di rifiuti prodotti anche al fine dell'obiettivo più
generale di contenimento e controllo della spesa;
• la massimizzazione del recupero di materie "seconde" dai rifiuti con il conseguente incremento
dell'indice percentuale di raccolta differenziata;
• la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati;
• il miglioramento delle tecniche di monitoraggio e misurazione delle produzioni dei rifiuti
conferiti sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
• il miglioramento del decoro cittadino mediante l'attuazione di modalità di svolgimento dei
servizi più vicine alle esigenze dell'utente e una più puntuale e capillare informazione.
L'Amministrazione comunale intende consolidare il dato relativo alla raccolta differenziata,
correggendo i difetti che ad oggi il sistema presenta.
La modifica del sistema di raccolta che ha interessato la zona propria di centro storico (Zona A)
ha rappresentato una soluzione all'eliminazione dei sacchetti in centro storico per quelle
tipologie di materiali più particolari e presenti in maggior quantitativo: gli imballaggi in vetro ad
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esempio per questioni di sicurezza, l'organico per la marcescenza del materiale stesso e gli
imballaggi in plastica per i volumi.
Obiettivo

Attività

Riscontro in atti - piani -Indicatore
programmi

Revisione sistema di raccolta
Estensione
dei rifiuti
del servizio
per il centro
dalla
DUPzona
storico
2018
A -2020
alla zona B, includendo aree contigue a
PEG 2019
Estensione del servizio

Inizio estensione del servizio

A

Riduzione della produzione
Adesione
di plastica
alla Campagna Mantova
del Ministro
Plastic
dell'Ambiente
Free (DCC
Riduzione
del
18progetto
del 30/04/2019)
produzione
Plastic Free
im
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