
 COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO – AMBIENTE
 Via Cavour n. 9              0521/313711 -  0521/313744               Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot.12735
Colorno, lì 31 ottobre 2017

Spett.le 
Associazione Comuni Virtuosi
P.zza Matteotti, 17
60030 MONSANO  AN
info@comunivirtuosi.org 

OGGETTO: Partecipazione al premio nazionale “ComuniVirtuosi 2017”.

Con la presente questo ente  intende prendere parte al premio nazionale “Comuni Virtuosi 2017” ed a 
tal fine fornisce le seguenti informazioni.

1) Ente Locale promotore: Comune di Colorno

2) Categorie delle iniziative:

a) impronta ecologica della macchina comunale: 
– sono stati  realizzati  interventi di coibentazione dell'edificio sede del municipio e di numerosi  uffici
comunale riducendo così il dispendio energetico per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo;
– è in funzione un impianto votovoltaico per la produzione di energia elettrica che consente di ridurre sia
le spese che l'inquinamento atmosferico;
– nelle mense scolastiche viene fornita acqua del rubinetto eliminando così le bottigliette in plastica e
riducendo la produzoine di rifiuti;

b) rifiuti:
– è  in  funzione  la  raccolta  differenziata  porta  a  porta  spinta  con tariffazione  puntuale  che  premia  i
comportamenti virtuosi degli utenti che riducono la produzione di rifiuto indifferenziato (residuo secco) e di
quelli che conferiscono al CdR comunale la quota di rifiuti differenziati non raccoglibili attraverso il sistema
porta a porta;
– è in funzione una “casa dell'acqua” attraverso cui  viene erogata  acqua potabile della rete pubblica
offrendo agli utenti la possibilità di scelta tra acqua liscia, gassata, a temperatura ambiente o refrigerata;
– è in funzione un “Centro del Riuso”  grazie al quale è possibile dare nuova vita a taluni beni ancora
riutilizzabili sottraendoli in tal modo alla massa dei rifiuti da smaltire annualmente;

c) mobilità sostenibile: sono stati acquistati veicoli della flotta comunale alimentati a gpl ed “ibridi” in modo 
da ridurre le emissoini inquinanti dei motori a scoppio.

3) tempi di realizzazione ed attuazione: tutte le iniziative sopra elencate sono in funzione da alcuni
anni con buonissimi risultati;

S:\3 Settore\Ambiente\Amb. Indice 2017\220.17.doc

mailto:info@comunivisrtuosi.org


4) soggetti  coinvolti  nella  realizzazione:  le  iniziative  sopra  elencate  vedono  il  coinvolgimento  sia
dell'apparato municipale che della cittadinanza più sensibile alle tematiche della preservazione dell'ambiente
e della diffusione delle cosiddette buone pratiche;

5) risultati conseguiti: per quanto concerne la quantificazione dei risulati conseguiti con le iniziative
sopra elencate si può citare la percentuale della rccolat differenziata dei rifiuti che è giunta nell'anno 2016 al
85,8 % mentre per gli altri indicatori ci si riserva di fornire quanto prima dati oggettivamente documentabili.

Grato per l'attenzione, formulo i più cordiali saluti.
Il Vice Sindaco

          F.to Mora Pier Luigi
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