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Attive e Passive del Lavoro 

 

Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 
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Progetto IMPACT 
L’Impatto delle Politiche Pubbliche sul Sistema degli Obiettivi di Servizio 

 

(Ambito B: INNOVAZIONE E CONFRONTO. Linea B.1: Azioni di Benchmarking per la predisposizione 

di strumenti di facilitazione dei processi di concertazione) 

 

 
 

 
 

 

Modelli di Gestione  

della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani 

 
 

Viaggio di Scambio e Studio a Montespertoli (FI) 

 

30-31 maggio 2013 

 

 
 

L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni 

dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro 

 

(World Commission on Environment and Development) 
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L’esperienza europea negli ultimi decenni dimostra quanto il lavoro in rete, lo studio e la 

diffusione di buone pratiche adattabili ai contesti amministrativi di riferimento, incentivino 

spesso il dibattito all’interno delle amministrazioni e tra amministratori in merito 

all’efficacia delle scelte di investimento. 

Il Progetto Impact – realizzato da Formez PA su finanziamento del Dipartimento Affari 

Regionali - grazie alla vostra attiva collaborazione nel rendere disponibili le informazioni 

necessarie allo studio delle buone pratiche messe in atto dalle vostre amministrazioni nel 

settore della Raccolta Differenziata, prosegue il percorso di valorizzazione dei risultati 

emersi. In particolare, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di alcune esperienze 

virtuose che, a nostro avviso, si prestano a offrire un contributo significativo al 

raggiungimento di standard e processi efficaci nella gestione della RD, prende il via 

l’annunciata attività di incontro e scambio tra le amministrazioni destinatarie dell’azione di 

benchmarking. 

Vi invitiamo, pertanto, a prendere parte al viaggio studio che si terrà presso il Comune di 

Montespertoli (FI) nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2013.  

Certi di cogliere il vostro interesse e nella speranza di incontrare la vostra adesione 

all’iniziativa, si ringrazia sin d’ora per l’attenzione e si rinvia alla nota organizzativa allegata 

per tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione. 

La Responsabile del Progetto 

Patrizia Consolo 

 

Seguono: 

1. Nota organizzativa 

2. Programma dei lavori 

 

Allegati: 

1. Scheda di adesione 
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Giovedì 30 maggio 

Incontro di Scambio e Studio 

su 

MODELLI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Comune di Montespertoli – Sala del Consiglio 

 

h. 15.30  Apertura dei lavori 

 Giulio Mangani  

 Sindaco del Comune di Montespertoli 

  

h. 15.45 Le azioni del DAR a favore della capacità istituzionale 

 Antonio Caponetto 

 Coordinatore Ufficio Attività Internazionale e Cooperazione Interistituzionale 

 Dipartimento Affari Regionali 

  

h.16.00 Il ruolo di Formez PA 

 Arturo Siniscalchi 

 Direttore Area  Politiche Settoriali - Formez PA 

  

16.15 Presentazione del Progetto L’Impatto delle Politiche Pubbliche sul Sistema degli 

Obiettivi di Servizio”  

 Patrizia Consolo 

 Responsabile Progetto 

 Formez PA 

  

16.30 Presentazione di alcuni modelli di gestione della Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi 

urbani adottati dai Comuni interessati dalle attività di benchmarking 

 Francesco Callisti 

 Esperto Formez PA 

  

h. 17.00   Le esperienze di Raccolta Differenziata 

 Intervengono i Responsabili dei Comuni e degli Organismi locali di: 

Comune di Montespertoli 

Unione Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 

Publiambiente SpA 

Comune di Alcamo 

Comune di Ricadi 

Comune di Vibo Valentia  

  

h. 19.00 Discussione  

h. 19.30 Chiusura lavori 

h. 20.00 Cena 
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Venerdì 31 maggio  

Visite di Studio 

presso 

CASA SARTORI – AZIENDA REVET 

 

 

h. 09.15  Partenza per l’impianto di CASA SARTORI - Sito di Trattamento dei Rifiuti 

Organici della Toscana (Publiambiente SpA). 

  

h. 13.00-14.00 Pranzo 

  

h.14.15 Partenza per la REVET - Azienda specializzata nella Raccolta, Selezione e 

Trattamento di Materiali destinati al Riciclaggio. 

 

  

h. 17.30 Partenza per l’aeroporto di Pisa  

 

 


