programma delle attività
Di seguito sono riportate le attività che l'Amministrazione Comunale con
l'Assessorato all'Ambiente e in collaborazione con la Locride Ambiente SpA
attiverà a partire da maggio 2018 coinvolgendo enti, scuole, cittadini attivi,
cooperative, comitati, associazioni e operatori economici nella loro
programmazione e realizzazione.

con la collaborazione di

Comune di Palmi

Città Metropolitana di RC
Assessorato all'Ambiente

a scuola di riciclo!

campagna di sensibilizzazione
per la raccolta dei rifiuti E IL RICICLO

Con la collaborazione di "Conip" e "Amico dell'Ambiente",
progetto di Didattica Ambientale rivolto agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado.

concorso "Palmi si differenzia!"
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Creazione di uno spot di sensibilizzazione sulle tematiche
della differenziata e del riciclo rivolto alle classi coinvolte nel
progetto "A scuola di riciclo"
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giornate ecologiche
Da maggio a settembre, giornate dedicate alla pulizia dei
luoghi di interesse della nostra città, con il coinvolgimento dei
cittadini volontari.
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compostaggio di quartiere
Incontri nei quartieri durante i quali si daranno informazioni
sull'attività di compostaggio e su richiesta dei residenti e dei
comitati, consegna delle compostiere utili a tal ﬁne.

weekend creativi

Differenziare "si deve". riciclare "conviene".

Weekend di arte in tutte le sue forme (fotograﬁa, musica, spettacolo,
fumetti) dedicati alle tematiche ambientali.

Nel luglio 2017 la nostra Amministrazione si è insediata quando la città di Palmi era in piena emergenza riﬁuti, a
causa del cambio fornitura dei servizi di gestione dei riﬁuti urbani, per il nuovo contratto in itinere con l'azienda
incaricata. In quei mesi, che salutavano peraltro la stagione estiva, periodo normalmente critico per l'aumento

la domenica del riciclo creativo

delle utenze e della produzione riﬁuti rispetto la normale gestione annuale, la nostra amministrazione, con

Giornata dedicata ai bambini, impegnati in attività di riciclo creativo
con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio.

grande attenzione e spirito di collaborazione tra ufﬁci, assessorato, consiglieri comunali, volontari e azienda
Locride Ambiente Spa, ha affrontato il problema del pieno ed efﬁcace funzionamento delle attività di raccolta e
conferimento dei riﬁuti prodotti dai cittadini e dagli operatori economici.

Per info, scrivi a:
Denise Iacovo - d.iacovo@comunedipalmi.it
Chiara Surace - c.surace@comunedipalmi.it

Da luglio 2017 a dicembre 2017 possiamo dire di aver contribuito con una strategia condivisa ente-azienda “a
normalizzare” il servizio nel rispetto contrattuale di quanto previsto nel capitolato, contratto stipulato prima del
nostro insediamento. Un'attività continua di incontri e vigilanza, che abbiamo riportato peraltro in Consiglio
Comunale, con una richiesta ai cittadini di collaborare con la raccolta differenziata per uscire dall’emergenza
prima possibile e rendere anche possibile le attività di riciclo. A luglio 2017 la percentuale di differenziata si

la casa circondariale si differenzia!

registrava con un bassissimo 20,24% e a dicembre con un raggiunto 49,28%, quindi con una media del 43,08%

Attività di riciclo sul monomateriale (plastica e cartone) all'interno
della Casa Circondariale "Filippo Salsone"del Comune di Palmi.

sui 5 mesi della nuova gestione e amministrazione. Uno sforzo condiviso che dall'emergenza ci portava a poter
lavorare per incidere con una raccolta ancora più efﬁcace e rispondente agli standards più virtuosi.

Per info, scrivi a:
Lillo Galletta - l.galletta@comunedipalmi.it
Umberto Donato - u.donato@comunedipalmi.it

Oggi, dopo 9 mesi di gestione di riﬁuti a Palmi, grazie all'abnegazione con cui le attività di monitoraggio del
servizio, controllo e programmazione sono gestite tra Ente e buon servizio della Locride Ambiente Spa e
soprattutto alla grande collaborazione dei cittadini, che osservano le regole del conferimento e tengono
comportamenti attenti, possiamo dire di poter avviare da una percentuale di differenziata del 50,12%, da questo
dato un percorso di miglioramento che continuerà nei prossimi mesi del 2018 e che comunque è già superiore

proponi la tua attività!

del dato della media della Città Metropolitana e della Regione Calabria. Desideriamo chiudere il 2018 con un

Enti, scuole, cittadini attivi, cooperative, comitati, associazioni e gli
operatori economici possono proporre attività e iniziative per "Palmi
si differenzia!" mediante i contatti forniti.

una gestione efﬁcace dei servizi e una politica ambientale coerente con i temi della nuova Economia Circolare,

risultato ancora più virtuoso che punti almeno al 65% di raccolta differenziata e continuare nei prossimi anni con
poter valutare tutte le politiche di premialità e riconoscimenti possibili per chi contribuirà in maniera particolare
alla nostra gestione dei riﬁuti urbani, differenziando e quindi riciclando.
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suo Assessorato all'Ambiente in collaborazione con la Locride Ambiente Spa, lancia la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei riﬁuti e il riciclo "Palmi si differenzia".
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Un programma condiviso ed aperto che promuove attività, eventi, campagne di raccolta e riciclo, con cittadini,
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partenariati con i consorzi di ﬁliera.
Un programma che può essere integrato dai partecipanti stessi con proposte e azioni che puntano all'obiettivo
Vogliamo ribadire che mentre differenziare "si deve", riciclare "conviene".
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Il nostro Ente ha aderito con Conai a tutti i consorzi di ﬁliera (plastica, carta, vetro, legno) e dal conferimento
nelle piattaforme dedicate del riﬁuto così differenziato possiamo avere riconosciuto annualmente una quota che

ni

t
m ori
ic
i

As

ti
zi tive
o

contattaci

operatori economici, associazioni e comitati, scuole e quindi accordi e convenzioni con enti e possibili

per "Palmi si differenzia".
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Sappiamo che serve la collaborazione di tutte le parti coinvolte e per questo la nostra Amministrazione, con il
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Per info su attività (+39) 351 1147422

torna economicamente utile per le casse comunale e quelle dell'azienda, per migliorare il servizio di gestione dei
riﬁuti urbani a Palmi. Inoltre ci attende un nuovo percorso come Ente che in osservanza della L.R. 11 agosto 2014,
n.14 ha proceduto in data 20.07.2017 ad aderire alla Comunità d'ambito ATO Regionale per il riordino del
servizio di gestione dei riﬁuti urbani in Calabria. La predisposizione del nuovo Piano d'Ambito con altri atti per la
pianiﬁcazione e le elaborazioni sui nuovi standards qualitativi e quantitativi da parte della comunità di ambito

Per servizio riﬁuti_Centralino del Comune 0966 262111 - Servizio ambiente 0966 262226

deve trovare la comunità di Palmi pronta ad affrontare tutti le indicazioni sulla nuova carta dei servizi e i nuovi
regimi tariffari come previsti per L.R.

I consiglieri comunali che coordinano le attività

Puntiamo a presentarci con un proﬁlo virtuoso e cosciente per l'adozione delle politiche ambientali territoriali
che possono contribuire alla qualità della vita dei nostri cittadini, del nostro paesaggio ed alla stabilità
ecologica del nostro ambiente, all'igiene urbana della nostra città.
"Palmi si differenzia" è il modo per gestire ancora una volta in maniera condivisa e collettiva il nostro ambiente
"bene comune". Grazie a tutti coloro che vorranno aderire alla nostra campagna di sensibilizzazione!
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Il Sindaco della Città di Palmi Avv. Giuseppe Ranuccio

L'Assessore all'Ambiente Arch. Consuelo Nava

