Condomini ricicloni
Legambiente Basilicata Onlus, Comune di Potenza e ACTA spa per l’avvio sperimentale della
raccolta differenziata porta a porta in cinque condomini cittadini.
L’iniziativa Condomini Ricicloni nasce con un duplice obiettivo: da un lato sperimentare sul campo la
raccolta differenziata domiciliare, in vista del prossimo avvio del stesso sistema di gestione dei rifiuti in
tutto il territorio comunale, dall’altro attivare un percorso di informazione e sensibilizzazione ai cittadini
sull’adozione di stili di vita improntati alla sostenibilità. Una sinergia quella tra amministrazione e
cittadinanza necessaria per portare finalmente Potenza a diventare nel più breve tempo possibile un comune
riciclone, rispettando gli obiettivi del 65% di raccolta differenziata previsti per legge.
Condomini Ricicloni si inserisce inoltre all’interno del progetto Centro per la sostenibilità, sostenuto dalla
Fondazione con il sud e promosso da Legambiente Basilicata Onlus con la partnership del Comune di
Potenza, che attraverso la struttura dell’Ecopoint mette in campo una serie di azioni e iniziative volte alla
riduzione della produzione di rifiuti. Centrale in quest’ambito sarà il ruolo e la funzione dell’ACTA spa che,
attraverso i suoi uffici e le strutture tecniche, garantirà la gestione del servizio di raccolta e la fornitura dei
contenitori condominiali per la raccolta delle diverse frazioni.
Le fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bando ad evidenza pubblica rivolto ai condomini interessati a partecipare all’iniziativa
Vaglio delle candidature, anche attraverso riunioni e sopralluoghi nel condomino
Scelta dei cinque condomini ricicloni
Attività di formazione e informazione sul sistema di RD e consegna dei sacchetti e contenitori
Partenza della raccolta differenziata
Monitoraggio dell’andamento del progetto e comunicazione dei risultati

Condomini Ricicloni sarà portata avanti fino all’avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti in tutto il
territorio comunale di Potenza. Tra i cittadini coinvolti sarà estratto a sorte il vincitore della RICICLETTA,
una bicicletta in alluminio prodotta attraverso il recupero di circa 800 lattine.
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Bando per l’individuazione di 5 Condomini Ricicloni
Legambiente Basilicata Onlus, nell’ambito del progetto Centro per la sostenibilità, sostenuto dalla
Fondazione con il sud e finalizzato a promuovere buone pratiche di riduzione e corretta gestione dei
rifiuti, in collaborazione con il Comune di Potenza e l’ACTA spa

BANDISCE
il concorso per l’individuazione di n. 5 condomini ubicati nella città di Potenza in cui sarà avviata la
raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Le zone interessate saranno: quartiere Cocuzzo, Via
Anzio, quartiere Poggio Tre Galli, via del Gallitello, via Isca Del Pioppo, via del Moliterno, C.da
Malvaccaro, via Del Seminario Maggiore. Il servizio gestito dall’Acta spa, che fornirà anche i contenitori
condominiali per la raccolta delle diverse frazioni, con il supporto di Legambiente per la parte di formazione
e informazione ai cittadini coinvolti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requisiti necessari per la partecipazione all’iniziativa:
a) Ubicazione nelle seguenti zone del Comune di Potenza: quartiere Cocuzzo, Via Anzio, quartiere
Poggio Tre Galli, via del Gallitello, via Isca Del Pioppo, via del Moliterno, C.da Malvaccaro, via Del
Seminario Maggiore.
b) Manifesta volontà da parte di tutti i condomini a partecipare all’iniziativa (da attestare con un verbale
dell’assemblea condominiale o semplice dichiarazione firmata)
Requisiti soggettivi per la formazione della graduatoria:
a) Presenza di spazi comuni per l’ubicazione dei contenitori
b) Presenza di spazi verdi condominiali per la realizzazione del compostaggio domestico
c) Parere tecnico da parte di Acta spa: i condomini individuati dovranno essere logisticamente ubicati in
modo da garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio.

La domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) insieme alla documentazione richiesta deve essere
presentata entro e non oltre il 30.06.2015, secondo le seguenti modalità:
-

a mano o a mezzo posta c/o la sede di Legambiente Basilicata Onlus, Viale Firenze 60/c , Potenza
@mail: segreteria@legambientebasilicata.it; riduci@legambientebasilicata.it
Fax: 0971.466699
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