
DESCRIZIONE PROGETTO

Luoghi puliti, sicuri, vigilati e valorizzati attraverso l’attenzione al decoro urbano, 
l’intensificazione di una informazione puntuale e corretta, pretendendo il rispetto 
delle regole e delle normative con controlli più stringenti grazie anche alla figura 
del vigile di quartiere. 
Sviluppare nelle scuole progetti di educazione al bene comune, alla legalità e al 
senso civico. 
Allo stesso tempo proporre il coinvolgimento proattivo dei cittadini per il manteni-
mento, la cura e la valorizzazione della città attraverso semplici azioni quotidiane, 
di controllo e segnalazione sul territorio (anche attraverso l’utilizzo delle App e stru-
menti di comunicazione dedicati).
Passaggio alla raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale 
con eliminazione delle isole di prossimità, al fine di neutralizzare i costi e le proble-
matiche ambientali legate all’abbandono incontrollato dei rifiuti.
Campagne informative, formative e di sensibilizzazione alla Strategia Rifiuti Zero, 
puntando soprattutto sulla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso un con-
sumo consapevole per uno sviluppo sostenibile a basso impatto ambientale.
Prevedere che il contratto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e servizio 
di igiene urbana attualmente omnicomprensivo venga così suddiviso:

• spazzamento stradale, pulizia caditoie, sfalcio erba e raccolta rifiuti stradali (cestini) 
• raccolta e trasporto rifiuti urbani 
• bagni pubblici
• campagne informative

Vantaggi:
Maggiore efficacia operativa grazie ad una gestione ed un controllo più snelli. Ogni 
servizio sarebbe direttamente riconducibile al contratto e alla ditta appaltatrice di 
riferimento.
Agli operatori impiegati nei vari servizi saranno assegnate zone di competenza con 
obiettivi precisi individuati dal Comune (es: raggiungimento del 65% di raccolta 
differenziata, strade e marciapiedi puliti, caditoie libere per il deflusso delle acque 
piovane) che se raggiunti daranno luogo a riconoscimenti economici.

Incentivazione del compostaggio domestico e di comunità con progetti in stretta 
collaborazione con l’Università Agraria di Viterbo per la produzione di un compost 
di qualità certificata.

CHI

Uffici amministrativi (per la corretta attuazione dei regolamenti, delle normative, 
e verifica del rispetto dei capitolati di appalto e applicazione delle penali), opera-
tori del settore, polizia urbana, scuole, università, associazioni, vigili di quartiere, 
cittadini.

PREVENTIVO COSTI

Parte dei costi sono già considerati nei progetti “Viterbo intelligente” e “Viterbo 
sicura”. 

> Spazzamento stradale, sfalcio, pulizia delle caditorie e raccolta dei rifiuti 
   stradali (cestini stradali): 850.000€;
> Per le campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione si 
   prevede lo stanziamento di 25.000€ per anno da destinare ai migliori 
   progetti presentati da scuole, università, associazioni, cooperative, e 
   aziende private;
> Bagni pubblici (da quantificare precisamente in base a lavori di 
   ristrutturazione da eseguire, esigenze turistiche, investimenti in 
   automazione del servizio) circa 70.000€;
> Raccolta e trasporto dei rifiuti: 7.500.000€;
> Impiantistica locale (impianti di selezione dei materiali differenziati, 
   impianti di compostaggio ed ecocentri)  costo di 12.000.000€ 
   ammortizzabili in 10 anni considerando che l’impianto di selezione 
   (8.000.000€ circa) si ripagherà da solo, con ricavi dalla vendita dei 
   materiali differenziati. 1.200.000€ all’anno

Costo totale del progetto per ciascun anno:
9.645.000€ 

RIQUALIFICAZIONE
Riscopriamo la bellezza cittadini attraverso 
pulizia, sicurezza e lotta al degrado
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FONTI DI FINANZIAMENTO

> Imposta Tari a copertura dei costi dei servizi;
> Gestione diretta dei contratti di vendita dei rifiuti differenziati da parte 
   del comune di Viterbo con introiti calcolati tra i 650.000€ e 1.000.000€;
> Riduzione dei costi per trasporto e trattamento dei rifiuti in località extra 
   soglia chilometrica (ad es. 30.000€ l’anno per l’organico); 
> Riduzione dei maggiori costi di smaltimento dei rifiuti da spazzamento 
   stradale, grazie all’utilizzo dell’impianto di Terni anziché presso la 
   “Ecologia Viterbo” pari a 20.000€ l’anno;
> Eliminazione costi discariche abusive 54.000€;
> Benefit ambientale: tutti i comuni della provincia che smaltiscono nella 
   discarica di Monterazzano pagano un benefit ambientale a Viterbo che 
   equivale a 1.600.000€ all’anno.
> Eliminazione della problematica dell’errato conferimento dei rifiuti in 
   centro storico con un risparmio sui servizi extra appalto di 100.000€

Finanziamento totale per il progetto:  
9.645.000€ 
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pulizia, sicurezza e lotta al degrado
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QUANDO

IL PROGETTO SARA’ OPERATIVO A PARTIRE DAL 2019

Spazzamento stradale, sfalcio, pulizia delle caditorie e raccolta dei rifiutI stradali. 
Campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione Raccolta e trasporto 
dei rifiuti. Impiantistica locale. 

2019


