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Mini isola ecologica

Mini isola ecologica
Il progetto intendeva dotare alcuni dei principali parcheggi di Assisi
e/o zone limitrofe a questi, di contenitori per il conferimento di rifiuti (mini isola ecologica) da utenze turistiche e residenziali.
Seguendo un preciso cronoprogramma, sono state espletate le fasi
progettuali di individuazione dell’area e di affidamento dell’incarico per la realizzazione dei contenitori. Il luogo dove posizionare
quattro unità per la raccolta differenziata è stato indicato presso il
parcheggio di Ponte San Vetturino, posto ai piedi del colle della Basilica di San Francesco.
Nell’ultima fase progettuale si è data concretezza al progetto della
Mini Isola Ecologica. Nello specifico, si è provveduto a ricevere la
fornitura da parte della ditta incaricata e a posizionare i 4 contenitori per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, alluminio).
Il Comune di Assisi, con i propri mezzi, ha reso idoneo lo spazio per
posizionare la struttura.
È contemporaneamente iniziata e conclusa una campagna informativa, caratterizzata anche da un capillare volantinaggio, rivolto
sia all’utenza residenziale che ai turisti, tenendo conto che il parcheggio in questione è assai frequentato dai bus che giornalmente
trasportano migliaia di pellegrini in visita alla Città Serafica. Allo
stesso tempo è stata intrapresa e conclusa l’attività comprendente
il monitoraggio sulla funzionalità del complesso da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta.
La verifica sulla bontà dell’intervento ha dimostrato una spiccata
efficacia e un alto indice di gradimento e di collaborazione da parte dell’utente fruitore. I contenitori, come auspicato nel progetto,
sono visibili, ma non d’impatto.
Il progetto è stato gestito dal Comune di Assisi - Settore Infrastrutture e Territorio - Ufficio Ambiente.
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