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Rev. 0
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obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo

obiettivo in stand-by

obiettivo non raggiungibile
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Aspetto

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Obiettivo 1

Promuovere l’adesione agli strumenti volontari di gestione ambientale (Rif. Obiettivo 1, Programma Ambientale territoriale).

Traguardo 1.1

Mantenimento certificazione ISO 14001:2004.

Traguardo 1.2

Registrazione EMAS del Comune stesso.

Traguardo1.3

Diffusione del modello sul territorio: altre PA, PMI, cittadini, ecc. (almeno un evento).

Obiettivo 2

Consolidare i rapporti con attori pubblici e privati del territorio per eliminare, ridurre o tenere sotto controllo processi con impatti ambientali rilevanti.

Traguardo 2.1

Collaborazione con ASL per deamiantizzazione del territorio.

Traguardo 2.2

Instaurazione dialogo con gli Enti sovracomunali competenti, per migliorare il monitoraggio ambientale del territorio (almeno un incontro).

Obiettivo 3

Valorizzare il territorio migliorandone la competitività secondo i principi di sviluppo sostenibile (Rif. Obiettivo 2, Programma Ambientale territoriale).

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
1.1 Proseguire nell'applicazione del SGA
integrandolo il più possibile con le
procedure già in atto nell'Amministrazione comunale (es. gestione delle
segnalazioni, iter legislativi in corso,
acquisti, ecc.) iper renderlo più
flessibile ed efficace e per mantenere
la ceertificazione.

Data

Scadenza/e 1
2014

2015

2016

Mant.
Certif

Mant.
Certif.

Mant.
Certif

REDAZIONE

Resp.
processo

Stima risorse

RDA/Giunta

1 mese/uomo

Indicatori
supporto
Rapporto di Sorveglianza annuale

Verifica

S

Ottenuto rinnovo certificato

Rispetto tempi e costi.

(RDA)

Data

APPROVAZIONE

(SINDACO)

DELIBERA GIUNTA
DGC n. 32 del 10.04.2015

1

L’avanzamento dei traguardi viene indicata dalla percentuale di azioni completate rispetto alla scadenza fissata
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obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

obiettivo in stand-by

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
1.2

1.3

2.1

2.2

obiettivo non raggiungibile

Scadenza/e 2

Resp.
processo

Stima risorse

Mant.
Reg.

RDA/Giunta

1 mese/uomo

Continua

Continua

RDA/Giunta

ContiAccordo/convenzione con ASL per
nua
promuovere attività di bonifica di siti
e strutture con amianto.

Continua

Continua

RDA/Giunta

Continua

Continua

Continua

Ultimare Iter di Registrazione
EMAS con
l’uff. certificazioni
dell’ISPRA

Presentazione progetto in un workshop aperto a tutte le PI territoriali.

Collaborazione, in ambito EMAS
MONFERRATO, nelle attività con ARPA per lo scambio di informazioni/dati ambientali mirato ad ottimizzare la gestione ambientale del territorio di competenza.

2014

2015

2016

100

Mant.
Reg.

Entro
maggio

entro
maggio

3 gg/uomo

RDA

Indicatori
supporto
Certificato di Registrazione EMAS

N. richieste informazioni.

2 sett./uomo

Accordo/Convenzione.

In funzione della
convenzione ARPA

Verifica

S

Ottenuta registrazione EMAS

N. Partecipanti.

€ 250,00

ASL

FA comunali
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Evento previsto per il 6 giugno 2015

In valutazione eventuale prosecuzione

Rapporti sullo stato
dell’ambiente.
In valutazione eventuale prosecuzione

ARPA
N. Monitoraggi

3.1

Proseguimento percorso candidatura 100
al patrimonio mondiale dell'UNESCO
“Paesaggi viti-vinicoli tipici del Piemonte – Monferrato degli infernot”.

Continua

3.2

Recupero antica cinta muraria di 50
Piazza Italia

50

2

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo

Continua

UT/Giunta

1 mese/uomo

Riconoscimento
UNESCO

Ottenuta attestazione UNESCO

UT/Giunta

513.000 €

Collaudo finale

In fase progettuale

L’avanzamento dei traguardi viene indicata dalla percentuale di azioni completate rispetto alla scadenza fissata
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obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo

obiettivo in stand-by

obiettivo non raggiungibile
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Aspetto (diretto)

GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)

Obiettivo 4

Acquisto prodotti (beni/servizi) “ambientalmente preferibili” cioè con caratteristiche di sostenibilità ambientale.

Traguardo 4.1

Identificazione di almeno due prodotti eco-compatibili di interesse strategico/economico per il Comune.

Traguardo 4.2

Definizione, a livello di Comune, di criteri ambientali” per almeno una fornitura di beni/servizi.

Obiettivo 5

Approccio alla selezione dei fornitori in base alle loro prestazioni in campo ambientale.

Traguardo 5.1

Fornitori critici (almeno due) sensibilizzati e coinvolti nella Politica ambientale del Comune.

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
4.1a

4.1b

4.2

5.1

3

Scadenza/e 3

Resp.
processo

Stima risorse

Indicatori supporto

Verifica

2014

2015

2016

Continua

Continua

Continua

RDA

1 mese/uomo

Resp. Acquisti

€ 200,00

Proseguire nell'acquisto di carta riciclata

Continua

Continua

Continua

RDA

1 mese/uomo
€ 1.000,00

Kg carta “verde” / kg
carta totale

Acquistate 55 risme nel 2014

Resp. Acquisti

Inserimento di “Criteri Ambientali”
nelle gare di appalto e/o acquisto,
analogamente a quanto avviene
per i criteri legati alla sicurezza.

Continua

Continua

Continua

RDA

In funzione delle attività programmate

N. dei “contratti verdi”
sul numero totale di appalti affidati all’esterno

Riproposti i criteri ambientali nell’appalto
mensa scolastica

Prosecuzione Invio della Politica
Ambientale Comunale ai Fornitori di
prodotti/servizi.

Continua

Continua

Continua

RDA

Indagine per l’individuazione di
fornitori di prodotti eco-compatibili
ad un prezzo di mercato proporzionato.

Resp. Acquisti

1 settimana/uomo
per anno

S

N. prodotti verdi individuati.

N. invii/N. fornitori.

L’avanzamento dei traguardi viene indicata dalla percentuale di azioni completate rispetto alla scadenza fissata
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obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

obiettivo in stand-by

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo
obiettivo non raggiungibile
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Aspetto (Territorio)

GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo 6

Ottimizzazione della gestione dei rifiuti, mantenendo elevata la % di raccolta differenziata.

Traguardo 6.1

Effettuare campagne informative e di sensibilizzazione di tutti gli utenti locali (almeno una all'anno)..

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
6.1

Realizzazione di campagne informative sul corretto uso di prodotti riciclabili durante manifestazioni locali o
nelle scuole, con distribuzione di documentazione di supporto.

Scadenza/e
2014

2015

2016

100

continua

continua

Resp.
processo

Stima risorse

Indicatori supporto

RDA

1 mese/uomo

N. eventi/anno.
N. documenti distribuiti/anno
N. scuole coinvolte/anno.

COSMO

Verifica

S

Svolte campagne informative presso le scuole con anche video divulgativi prodotti dagli
studenti
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obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

obiettivo in stand-by

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo
obiettivo non raggiungibile

Aspetto (Diretto)

CONSUMI MATERIE PRIME E RISORSE NATURALI.

Obiettivo 7

Ottimizzare uso e consumo materie prime e risorse naturali.

Pag. 5/6

Traguardo 7.2

Sensibilizzazione degli alunni delle scuole sulla necessità di razionalizzare i consumi di queste risorse (almeno un incontro o un documento informativo).
Riduzione comsumi di gas naturale

Traguardo 7.3

Riduzione comsumi di energia elettrica

Obiettivo 8 (Diretto)

Razionalizzare i consumi di energia elettrica.

Traguardo 8.1

Monitorare i consumi di energia elettrica e promuovere iniziative finalizzate al risparmio.

Traguardo 7.1

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
7.1

7.2

7.3

Scadenza/e

Resp.
processo

Stima risorse

Indicatori supporto

RDA

2 giorni/uomo

Interviste personale durante gli audit

2014

2015

2016

Predisposizione
documentazione
per la sensibilizzazione dei dipendenti e degli alunni sul corretto
utilizzo delle materie prime e delle
risorse naturali

continua

continua

continua

Riqualificazione
energetica
dell’edificio scolastico attraverso la
sostituzione del generatore di calore

continua

continua

continua

RDA

Riqualificazione
energetica
dell’edificio scolastico attraverso
l’installazione di panelli fotovoltaici

continua

continua

continua

RDA

FA

Verifica

S

N. documenti/anno

FA

397.000 €

% riduzione potenza generatore rispetto al precedente

Installata centrale termica ad alto rendimento, in attesa di collaudo.

N. kwh/anno

In conclusione fase progettuale

FA

M13_Rev1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

PROGRAMMA AMBIENTALE COMUNALE 2014 - 2016

Rev. 0
Data 23.03.15

obiettivo raggiunto almeno al 70%

VIGNALE
MONFERRATO

obiettivo in stand-by

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
8.1

Realizzazione progetti miglioramento illuminazione pubblica

obiettivo non raggiungibile

Scadenza/e 4
2014
50

attività attuate almeno al 50% o che continuano nel tempo

2015
50

2016
continua

Resp. processo

Stima risorse
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Indicatori supporto

Verifica

S

Prosecuzione graduale sostituzione dei punti
luce con tecnologia a led

Resp. Area
Tecnica
Ditta esecutrice

Aspetto (Diretto)

SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO.

Obiettivo 9

Bonifica delle strutture comunali contenenti fibre d’amianto.

Azioni o riferimenti a piani o
progetti specifici
9.1

4

Ultimare la rimozione delle coperture
in eternit (circa 50 m2) presenti nel
cimitero comunale, nonostante il loro stato di conservazione sia discreto.

Scadenza/e
2014

2015

50

50

2016

Resp. processo
Resp. Area
Tecnica

Stima risorse
€ 70.000,00

Indicatori supporto

Verifica

S

Certificato di restituzione In attesa di finanziamento.
sito bonificato (da parte
ASL).

L’avanzamento dei traguardi viene indicata dalla percentuale di azioni completate rispetto alla scadenza fissata
M13_Rev1

