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Oggetto: candidatura premio “Comuni virtuosi 2019”. 

 

Gent.mo Comitato, 

in riferimento al premio “Comuni virtuosi 2019” sono a rappresentare i progetti del Comune di 

Trevi rientranti fra quelli ammessi al premio. 

 

Progetto scuola 

Per ridurre la quantità di rifiuti ed educare i bambini al rispetto dell’ambiente, abbiamo dotato, in 

accordo con il gestore VUS, tutte le aule del polo scolastico (scuole primarie e scuola secondaria di 

primo grado), di contenitori per la raccolta differenziata come avviene per le abitazioni. I bambini 

ogni mattina conferiscono fuori dall’aula la frazione calendarizzata. 

Di pari passo abbiamo attivato, relativamente alla mensa scolastica, da ottobre 2019 l’utilizzo di 

stoviglie lavabili, azzerando totalmente la produzione di plastica. L’acqua proviene dal rubinetto e 

viene servita in caraffe riutilizzabili. 

Efficientamenti energetici: 

La scuola dell’infanzia di Santa Maria in Valle è stata efficientata dal punto di vista energetico nel 

mese di settembre 2019 con la sostituzione di porte ed infissi  

Nel corso dell’anno 2018 è stata installata una pompa di calore. 

Il polo scolastico di Trevi capoluogo, già autonomo dal punto di vista energetico, sarà oggetto di 

manutenzione con sostituzione degli infissi prevista nel mese di novembre 2019. Ad oggi è stato 

fatto l’affidamento al soggetto  che li fornisce. 

Gare d’appalto: 

nel predisporre i bandi di gara, il Comune di Trevi inserisce premialità per chi possiede le 

certificazioni relative alla sostenibilità ambientali e per chi gestisce il cantiere.   

Tariffazione puntuale: 

In tutto il territorio comunale si è provveduto, in più fasi, a domiciliare l’organico presso le 

abitazioni a partire da marzo 2019, arrivando ad un porta a porta spinto. Nel centro storico sta 

partendo la raccolta differenziata porta a porta, che prevede la domiciliazione di organico, carta, 

plastica, vetro e indifferenziato. 
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I mezzi di raccolta sono stati dotati di dispositivi in grado di identificare il codice apposto sui 

cassonetti e di imputare la produzione di rifiuti all’utente a cui sono effettivamente imputabili. 

Nel corso dell’anno 2020 verrà effettuato il monitoraggio sui conferimenti e nel 2021 si partirà con 

la prima bollettazione. 

Auspicando che i progetti possano ottenere un giudizio positivo, porgo cordiali saluti.  

        

Il vice Sindaco e Assessore all’Ambiente 

f.to Dalila Stemperini 


