
Descrizione Il progetto consiste nel posizionare in ogni parco quattro contenitori per differen-
ziare i rifiuti: CARTA - VETRO - PLASTICA - UMIDO.

Obiettivi Grazie a questa iniziativa, tutti gli utenti (adulti e bambini) che frequentano il par-
co a vranno modo di differenziare i loro rifiuti, e di educarsi alla responsabilità e al 
rispetto dell'ambiente.

Dove Parco di Villa Tacchi (viale della Pace 89-91), parco giochi di via Calvi, parco giochi 
di via Giuriato, parco giochi di via Pittarini, parco giochi di via Scaramuzza, parco 
giochi di via G. Dalla Chiesa, parco giochi di via Piovene, area attrezzata di via 
Coltura Camisana.

Budget indicativo 960 €

Proponente Anna Rita Bortolotto

Motivazione 
dell'esclusione

Le spese previste per l'intervento sono spese di servizio e non di investimento. 
L’intervento deve essere armonizzato con l'organizzazione generale del servizio 
di gestione RU ed è di competenza di AIM Spa. Pertanto si chiederà direttamente 
ad AIM Spa, in particolare a Valore Ambiente che gestisce il servizio, di valutare 
l'intervento con altro finanziamento.

DIFFERENZIATA NEI PARCHI 

arredo urbano aree verdi

beni  
storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

attività  
ludico-culturali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste nel posizionare in ogni parco quattro contenitori per differen-
ziare i rifiuti: CARTA - VETRO - PLASTICA - UMIDO.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Ritengo fondamentale il rispetto dell'ambiente e di conseguenza la responsa bilità 
individuale per mantenerlo sano e pulito. Ad oggi nei parchi vi sono al cuni cestini 
dove porre ogni tipo di rifiuto senza la possibilità di differenziarlo. Di conseguenza 
l'addetto alla pulizia dei parchi si trova suo malgrado, a getta re in un unico sacco 
tutti i rifiuti.
Ecco la necessità di porre in ogni parco contenitori che differenziano i rifiuti. In 
questo modo tutti gli utenti (adulti e bambini) che frequentano il parco a vranno 
modo di differenziare i loro rifiuti, ed educati alla responsabilità e al rispetto 
dell'ambiente. 


