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1 PREMESSA   

La presente relazione intende portare un aggiornamento di quanto avvenuto dal 01 giugno 2021 al 31 

dicembre 2021 rispetto agli obiettivi DUP riferiti al solo Comune di Motta Visconti relativi ai punti 

11, 12, 13, 14. 

 

In pratica si tratta dell’aggiornamento della “RELAZIONE RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 

DUP 2020 – 2021 – 2022 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - MOTTA VISCONTI” del 16 

dicembre 2020. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DEL DEGLI OBIETTIVI "DUP 2020-2022" 

  

Nella seguente tabella sono riportati i punti degli obiettivi indicati nel Documento Unico di 

Programmazione definiti dal Comune di Motta Visconti che saranno trattati nella presente relazione  

 

Elenco Obiettivi 

2.1 11 Mot Miglioramento del servizio di spazzamento 

2.2 12 Mot Piano di Comunicazione 

2.3 13 Mot Nuovo sistema di raccolta e smaltimento e Progetto Riuso 

2.4 14 Mot Controllo territorio 
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2.1 11 – Miglioramento del servizio di spazzamento 

 

N Obiettivi Anno 2020 Indicatori Valore 

Atteso 

11 Servizio 

spazzamento 

meccanico delle 

strade cittadine 

sul territorio del 

Comune di 

Motta Visconti 

Miglioramento del servizio 

mediante la presentazione di una 

proposta di revisione delle modalità 

di gestione del servizio anche 

mediante personale assunto alle 

dirette dipendenze da recepirsi nel 

relativo Piano assunzionale. 

Rispetto termine 

temporale - 

Presentazione 

Proposta 

entro il 

31/12/2020 

Report di 

monitoraggio mensile 

12,00 

 

Da settembre 2021 entreranno in vigore alcune nuove misure di riorganizzative e 

razionalizzazione del servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade, nell’ambito di un 

piano di efficientamento del servizio di igiene urbana da concordato con il Comune. 

In particolare, il servizio di spazzamento meccanico sarà integrato con la presenza di un operatore a 

terra dotato di soffiatore/lancia in grado di pulire/lavare anche i marciapiedi e tutte le zone dove la 

spazzatrice non può arrivare. Il servizio di spazzamento manuale verrà ridimensionato in funzione 

dell’ottimizzazione del lavoro di svuotamento dei cestini (applicando la tariffa puntuale i cestini 

dovranno essere limitati a parchi e alle zone di maggiore frequenza pedonale) e la pulizia del 

territorio incluso il recupero di rifiuti abbandonati in sacchi/contenitori non conformi. 

 

Si informa che per quanto riguarda il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ARERA è 

orientata a introdurre per tutte le gestioni l’obbligo di predisporre un Programma dell’attività di 

spazzamento e lavaggio, analogamente a quanto indicato per l’attività di raccolta. 

 

In aggiunta a quanto sopra prospettato, ARERA propone di prevedere l’introduzione dell’indicatore 

di regolarità “Rapporto tra i servizi di spazzamento e lavaggio delle strade espletati puntualmente e 

i servizi programmati”, a cui associare un valore minimo compreso tra il 70% e il 90%, da definirsi 

in esito al documento per la consultazione 72/2021/R/RIF. 

 

La nuova impostazione è riportata nella seguente tabella:  

 

 
 

Recependo la proposta di ARERA sarà predisposta, entro il prossimo mese di ottobre, una 

nuova programmazione e calendarizzazione degli interventi di pulizia basata non più solo sui km 

di strade spazzate ma sul mantenimento di un grado di pulizia del territorio espressa su una scala di 

qualità.  

 

Saranno inoltre garantiti servizi di igienizzazione delle strade su richiesta dell’Ufficio Tecnico. 

Oper.

n° Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. Dom. inizio fine ore/g ore/s Str./s tot.

1 meccanico 1 Spazzatrice 1 1 6:00 13:00 7:00 7:00 7:00

1 meccanico 1 Spazzatrice 1 1 6:00 12:00 6:00 6:00 6:00

1 Servente Soffiatore 1 1 6:00 13:00 7:00 7:00 7:00

1 Servente Soffiatore 1 1 6:00 12:00 6:00 6:00 6:00

1 Manuale 1 Vasca 3 1 1 1 6:00 13:00 7:00 21:00 21:00

1 Manuale 2 Vasca 2 1 1 7:00 13:00 6:00 12:00 12:00

1 Manuale 3 Vasca 1 1 7:00 12:00 5:00 5:00 5:00

Totale 64:00 0:00 64:00

PULIZIA TERRITORIO

Servizio / Zona Freq
Giorno della Settimana Impegno di RisorseAutomezzi      

Attrezzature
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AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Il ritardo di ARERA nell’approvazione delle direttive per la regolazione della qualità dei servizi 

ambientali ha causato uno slittamento dei tempi per procedere alla riorganizzazione 

dell’organigramma e della razionalizzazione dei servizi offerti da AMAGA, in particolare nel 

raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsi del presente punto. 

 

Si porta a conoscenza che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) con 

Delibera n. 15 del 18 gennaio 2022 ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” che prevede l’applicazione di standard qualitativi migliorativi 

e/o ulteriori rispetto a quelli individuati nel TQRIF. 

 

Vista la deliberazione ARERA si può presumere che l’iter di revisione dei servizi di spazzamento 

stradale manuale e meccanico si possa concludere nel prossimo mese di marzo 2022.  

 

Le indicazioni riportate nel report del 1° semestre vengono sostanzialmente confermate e una volta 

definito l’organigramma e la razionalizzazione dei servizi, previsto per il prossimo mese di febbraio 

2022, verrà predisposta una nuova proposta del servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle 

strade. 

 

 

2.2 12 – Piano di Comunicazione 

 

N Obiettivi Anno 2020 Indicatori Valore 

Atteso 

12 Piano di 

comunicazione 

raccolta rifiuti 

sul territorio 

Comune di 

Motta Visconti 

Elaborare e attuare un piano di 

comunicazione efficace sulla modalità 

di raccolta, replicando quanto realizzato 

nell'anno 2018 a favore del Comune di 

Abbiategrasso 

Rispetto di 

termine 

temporale - 

attuazione del 

piano  

entro il 

31/12/2020 

Organizzare specifici incontri pubblici a 

favore della popolazione 

Numero incontri 12,00 

 

Nel 1° semestre 2021 AMAGA ha predisposto il seguente Piano di Comunicazione 2021-2022: 

 

 

PROGETTO DI 

IN-FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 2021/2022 

 

PER I COMUNI DI 

ABBIATEGRASSO, MOTTA VISCONTI, BEREGGIO, GUDO VISCONTI, 

VERMEZZO CON ZELO E ZIBIDO SAN GIACOMO 

 

MOTIVAZIONE 

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e 

per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 

Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Tale sviluppo è possibile 
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anche grazie ad una migliore consapevolezza e responsabilità di ogni cittadino, che con atteggiamenti 

virtuosi di riduzione di rifiuti e una migliore differenziazione della raccolta effettuata, contribuirebbe 

in modo sostanziale ad un futuro migliore per le prossime generazioni. I suddetti atteggiamenti oltre 

ad avere un importantissimo e positivo impatto sull’ambiente comporterebbero anche un 

contenimento dei costi di gestione del servizio di igiene ambientale e di conseguenza una tariffa più 

equa per i cittadini. 

 

FINALITÀ 

Il seguente progetto di comunicazione 2021-2022 prevede l’attuazione di interventi informativi e 

comunicativi capaci di stimolare amministratori, studenti, cittadini ed aziende ad intraprendere un 

percorso virtuoso teso a: 

- promuovere l’approccio alla sostenibilità dello sviluppo locale, la cultura della tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali, la consapevolezza che la cura e la gestione del 

patrimonio pubblico e naturale compete ad ogni individuo; 

- migliorare le performances, contenere i costi di gestione dei servizi offerti e pagare in modo 

equo e consapevole la tariffa rifiuti.  

 

COSTI 

Tutti i progetti rientrano nel piano di comunicazione finanziato dai comuni soci di AMAGA o che 

hanno stipulato un contratto specifico di servizio: Abbiategrasso, Bareggio, Gudo Visconti, Motta 

Visconti, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE DAL PROGETTO 

• Sostenibilità ambientale e responsabilità individuale; 

• Riduzione Rifiuti e Raccolta Differenziata; 

• Tariffa Puntuale e promozione app “RICICLARIO”; 

• Diffusione delle Best Practice e FAQ; 

ARTICOLAZIONE E ATTIVITA’ DEL PROGETTO PER L’ANNO 2021/2022 

 

A) CONFERENZA STAMPA DI LANCIO 

B) MAGAZINE PERIODICI 

C) WEBINAR 

D) MANIFESTI E LOCANDINE 

E) SCUOLAPARK.IT   

F) INIZIATIVA CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

 

A) CONFERENZA STAMPA DI LANCIO E COMUNICATI STAMPA 

Il progetto sarà avviato mediante una conferenza stampa di lancio dove verranno invitati i diversi 

stekholder interpetri del progetto. In occasione di tale conferenza sarà consegnata ai giornalisti una 
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cartella stampa formato digitale contenente tutte le informazioni relative alla campagna di 

comunicazione. 

Verranno effettuati dei comunicati stampa con i quali aggiornare i media locali sull’avanzamento del 

progetto e sui risultati man mano raggiunti, con l’effetto di dare una grande risonanza sul territorio 

alle attività che via via emergeranno. I comunicati e gli articoli sui periodici locali permetteranno di 

preannunciare l’imminente uscita dei magazine, ma soprattutto la realizzazione dei webinar tematici. 

 

B) MAGAZINE PERIODICI 

Saranno 4 i magazine periodici in formato A5 di 8 facciate, dedicati alle utenze domestiche e non 

domestiche sugli approfondimenti delle diverse tematiche prese in esame, avranno cadenza 

bimestrale e saranno distribuiti porta a porta. Inoltre sarà prevista la versione on-line che sarà fruibile 

sulla pagina internet del progetto. Tali magazine forniranno anche le dovute informazioni per 

partecipare ai webinar predisposti. 

 

C) WEBINAR 

Saranno realizzati 6 webinar, della durata di circa 1,5h, 5 riguardanti la tariffa puntuale e 1 generico 

di approfondimento dove verranno coinvolti sia i diversi stakeholder ma anche degli esperti con 

esperienza pluriennale sulla tematica. Saranno programmati subito dopo l’uscita dei magazine 

periodici, nei quali sarà riportata la data dell’evento, il programma dell’incontro e le modalità di 

accesso per i cittadini. Sui siti istituzionali di AMAGA S.p.A e dei Comuni coinvolti nel progetto, 

verrà pubblicato un banner promozionale con un link diretto alla piattaforma in cui si svolgerà 

l’evento, così da agevolare la partecipazione dei cittadini. Tali webinar saranno trasmessi mediante 

una piattaforma dedicata e diretta facebook. 

In tali occasioni, nella parte terminale degli eventi, sarà dedicato un ampio spazio al dibattito, dando 

la possibilità ai cittadini di intervenire per fare delle domande o risolvere eventuali dubbi. 

 

D) MANIFESTI E LOCANDINE 

All’avvio del progetto, in corrispondenza del primo magazine, verrà realizzata una campagna di 

affissioni sui territori coinvolti dal progetto. 

 

E) SCUOLAPARK.IT   

Proposta formativa dedicata alle scuole sui temi dell’educazione ambientale. 

WWW.SCUOLAPARK.IT è una piattaforma digitale, un innovativo strumento di supporto che 

facilita i progetti didattici e integra strumenti digitali fruibili in aula o da casa, senza vincoli di orario 

o organizzativi. Questo strumento è nato per rispondere sia alle nuove esigenze di didattica a distanza 

legate alla pandemia di Covid-19, sia alla necessità di proporre uno strumento moderno, dotato di 

materiali comunicativi innovativi, che sfruttano le tecnologie digitali e che possono essere quindi 

facilmente aggiornati e implementati. 

 

La piattaforma presenta alcuni pregi evidenti. Consente infatti di: 

• attivare percorsi e momenti di formazione on line, che potranno svilupparsi 

indipendentemente dalla situazione di emergenza sanitaria che dovesse verificarsi nel corso 

dell’anno scolastico; 

http://www.scuolapark.it/
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• coinvolgere anche il circuito parentale nella visione dei contenuti digitali attraverso accesso 

da pc o da Smart TV: un’occasione unica per entrare nelle famiglie, regalando formazione 

ambientale anche agli adulti. 

 

La Piattaforma ScuolaPark.it è caratterizzata da una particolare ricchezza di contenuti e strumenti: 

 

• Documentari e film selezionati in collaborazione con Cinemambiente e coerenti con il progetto 

didattico e il target scolastico; 

• Video didattici e video lezioni realizzati ad hoc; 

• Giochi e gamification prodotti da Achab Group, con gestione classifiche e punteggi; 

• Test di verifica dell'apprendimento individuali realizzabili in classe o a casa, con risultati 

visibili dal docente; 

• Materiali didattici (Powerpoint e Pdf). 

I contenuti sulla piattaforma possono essere abilitati in funzione dei cicli scolastici e delle classi cui 

sono dedicati. La piattaforma comprende un pannello che il docente può utilizzare per controllare lo 

stato di avanzamento di ogni singolo alunno: si possono vedere, ad esempio, i punteggi dei test di 

autovalutazione. In questo modo la piattaforma è uno strumento a disposizione dell'insegnante per 

sostenere il progetto educativo, in aula o a casa, in modo semplice e coordinato con il proprio 

programma didattico. 

 

L’insegnante interessato a fruire della proposta didattica ScuolaPark.it dovrà aderire iscrivendo le 

singole classi che intendono partecipare al progetto. Sarà emessa 1 licenza per ciascuna classe iscritta 

fino ad esaurimento delle licenze messe a disposizione per ogni plesso scolastico.  L’iscrizione dà 

diritto alla classe di fruire dei contenuti digitali presenti sulla piattaforma e di un servizio di customer 

care a supporto degli insegnanti che utilizzano la piattaforma. Tale licenza sarà attivata 

esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

I temi messi a disposizione sulla piattaforma scuolapark.it sono i seguenti: 

 

● Tema 1: “Il riciclo: quando i rifiuti diventano risorse” 

1) Che cos’è un rifiuto? 

2) Perchè fare la raccolta differenziata? 

3) Le varie tipologie di rifiuti e come si raccolgono 

4) Da rifiuto a risorse: cosa diventano i nostri rifiuti 

 

● Tema 2: “Riuso degli oggetti e riduzione dei rifiuti” 

1) Come allungare la vita ai materiali 

2) Riparare e riutilizzare gli oggetti 

3) Regalare, vendere, scambiare: buone pratiche di riuso 

4) Come prevenire la produzione dei rifiuti 

5) Scelte di consumo consapevole grazie alle quali ridurre gli sprechi e gli imballaggi 
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Altri temi disponibili sulla piattaforma, inerenti agli obiettivi del piano di comunicazione: Economia 

circolare e filiere di riciclo, Littering e decoro urbano, Plastic free, Rifiuto organico, compostaggio 

e spreco alimentare, Agenda 2030 e obiettivi universali di sostenibilità, Riduzione dei rifiuti. 

Il servizio comprende: 

• predisposizione piattaforma, attivazione delle licenze e di due filoni tematici: raccolta 

differenziata e qualità dei rifiuti; 

• presentazione dell’iniziativa alle scuole mediante informativa dedicata da inviare via e-mail agli 

insegnanti; 

• raccolta adesioni e supporto agli insegnanti sull’uso della piattaforma per tutta la durata 

dell’iniziativa. 

F) INIZIATIVA CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI 

Le attività non domestiche nel settore alimentare, saranno stimolate e formate sulle buone pratiche 

riguardanti la devoluzione alimentare. 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Ad oggi le azioni svolte nel progetto di in-formazione ed educazione ambientale 2021/2022, per il 

Comune d Motta Visconti, e dei comuni di Abbiategrasso, Bareggio, Gudo Visconti, Vermezzo con 

Zelo e Zibido San Giacomo, sono le seguenti: 

 

A) MAGAZINE PERIODICI 

 - Una Tariffa su misura – n° 1.500 magazine da 8 facciate in formato A5 a colori 

(Novembre 2021) 

 

B) WEBINAR 

 - Approfondimento sulla Tariffa Puntuale (19.11.2021 – 14.12.2021)   

 

C) MANIFESTI E LOCANDINE 

            Avvio del progetto con consegna: 

            - Manifesti n° 10 formato 70x100 

            - Locandine n° 20 formato A3  

            - Avvisi alla cittadinanza n° 4  

Tutti materiali sono stati pubblicati sul sito di AMAGA e sull’applicazione “Riciclario”. 

           (Ottobre/Dicembre 2021). 

 

D) SCUOLAPARK.IT 

 Webinar presentazione ScuolaPark (09 novembre 2021) 

 (nessuna iscrizione al progetto pervenuta dagli istituti scolastici del Comune di Motta V.) 

 

E) INCONTRI PUBBLICI IN PRESENZA 

 Approfondimento sulla Tariffa Puntuale (03 novembre 2021) 

 

F) INIZIATIVA CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI 

 Webinar sulla devoluzione delle eccedenze alimentari per le utenze non domestiche 

 (30 novembre 2021) 
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BANDO FONDAZIONE CARIPLO – MY FUTURE 

PROPOSTA AICA – A BETTER PLACE 

 

In particolare per le scuole, AMAGA, in collaborazione con A.I.C.A., ha aderito al bando “My 

Future”, proposto da Fondazione CARIPLO nel quadro dei progetti rivolti all’ambiente, a cui hanno 

aderito i Comuni di Abbiategrasso e Motta Visconti. 

 

I ragazzi, nativi ambientali, osservano con attenzione il rispetto dell’ambiente e le conseguenze che 

derivano dal suo sfruttamento. Da anni in prima linea, le nuove generazioni rappresentano oggi più 

che mai il futuro del nostro pianeta – per questa ragione, abbiamo deciso di introdurre gli studi e le 

ricerche dell’economia comportamentale per educare le classi coinvolte a formare lo spirito del 

decision maker del futuro. L’obiettivo è di aiutare gli studenti ad apprendere e allenare tutte le abilità 

e le competenze necessarie per prendere buone decisioni, promuovendo il benessere individuale e 

sociale a breve, medio e lungo termine. 

 

Obbiettivo del progetto è anche l’acquisizione da parte delle classi partecipanti degli strumenti e dei 

mezzi necessari (anche tecnici e informatici) per poter poi essere proposto e replicato autonomamente 

dagli insegnanti e dai ragazzi negli anni successivi. 

 

Tramite questo approccio innovativo viene proposto alle classi aderenti un progetto didattico, 

articolato sull’intero anno scolastico 2021-2022, e avente come argomento un tema specifico 

riguardante la sostenibilità ambientale (l’Economia Circolare, il problema del littering, la raccolta 

differenziata e la gestione dei rifiuti, il compostaggio domestico, come combattere lo spreco 

alimentare…) che sarà concordato con la scuola stessa anche in relazione al proprio POF. 

 

Il progetto si articola in: 

• due webinar formativi per gli insegnanti, da effettuare tra settembre ed ottobre 2021, dedicati ai 

temi della sostenibilità ambientale e dell’economia comportamentale; 

• un ciclo di 4 incontri e laboratori di 2 ore da svolgere con ciascuna classe coinvolta lungo tutto 

l’anno scolastico (ad esempio a cadenza bimestrale); 

• un accompagnamento costante da parte dei formatori tramite una piattaforma online dedicata e 

condivisa con gli insegnanti e con i ragazzi; 

• un evento finale di restituzione da effettuarsi indicativamente a maggio 2022. 

Si evidenzia infine come il bando stesso richieda che le attività non si svolgano solamente nelle ore 

dedicate all’educazione civica, ma coinvolgano anche altri insegnamenti curriculari. 

 

Lo sviluppo e la realizzazione del PROGETTO DI IN-FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 2021/2022 è stato affidato alla società ACKAB di Scorzè, previa consultazione di 

tre operatori economici del settore invitati a presentare una offerta, e sarà attuato a partire dal 

prossimo mese di ottobre. 

 

AMAGA integrerà il progetto con attività ed eventi realizzati con proprie risorse interne, quali ad 

esempio corsi di compostaggio domestico, attività didattiche per le scuole, incontri presso i comuni 

interessati al passaggio in Tariffa Puntuale. 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

Progetto non finanziato 
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APPLICAZIONE “RICICLARIO” 

 

È stata ultimata per il Comune di Motta Visconti anche la realizzazione dell’Applicazione 

“RICICLARIO”. 

Sono in corso le verifiche ed i test funzionali dell’applicazione e si prevede di pubblicarla presso gli 

utilizzatori del comune nel prossimo mese di settembre. 

 

L’Applicazione “Riciclario” nasce in particolare per contenere gli alti costi di stampa di materiali 

informativi (locandine, avvisi, calendari, documenti, ecc.), per dare agli utenti, in tempo reale, 

informazioni precise e aggiornate sui servizi svolti (cambi di servizi, orari di sportello e apertura 

ecocentro, numeri utili, ecc.), per poter visionale le proprie fatture e verificare i conferimenti 

effettuati. Queste caratteristiche fanno sì che l’uso del Numero Verde, che richiede un costo 

importante per l’azienda, risulta meno utilizzato pertanto meno costoso. 

 

Si ricorda in breve le principali caratteristiche:  

  

a. Informazioni personalizzate sul comune/gestore del servizio; 

b. Tutte le raccolte personalizzazione multilivello delle raccolte e dei servizi attivi (max n. 15 

tipologie); 

c. Centri Comunali di Raccolta con funzione di geo localizzazione (max n. 2 sedi per 

comune); 

d. Dizionario rifiuti informazioni sulla specifica gestione degli oggetti in elenco, con 

funzione di suggerimento termini da parte dell’utente finale; 

e. Bacheca funzione che consente la cessione gratuita di oggetti, pensata per la riduzione dei 

rifiuti a monte e orientata ad un concetto di Rifiuti Zero; 

f. I rifiuti giorno per giorno riepilogo del calendario delle raccolte attive; 

g. Servizio di notifiche push personalizzazione e pianificazione notifiche push periodiche 

(Promemoria Raccolta) e aperiodiche (numero illimitato e gestito da AMAGA); 

h. Promemoria e News sezione dedicata al riepilogo delle notifiche ricevute; 

i. Avvertenze e Modalità d’uso personalizzazione delle informazioni riguardanti la 

regolamentazione del servizio di raccolta erogato nel Comune; 

j. Giochi  

k. Banner pubblicitari ciclici apposita sezione a piè di pagina dello schermo dell’app per 

veicolare info in modo ciclico (max n. 5 banner) 

l. Compostaggio domestico: attraverso cui è possibile ricevere le richieste dei Composter e 

monitorare il compostaggio domestico degli utenti che lo effettuano; 

m. Segnalazioni consente di rendere interattivo il “dialogo” con l’utente finale;  

n. Personalizzare le tipologie di segnalazione che l’utente può inviare; 

Trasmettere l’aggiornamento di stato della segnalazione (es. presa in carico, risolta. ecc.); 

Geo-localizzare la segnalazione; 

Trasmissione/Ricezione dell’immagine relativa alla segnalazione; 

Visualizzazione su mappa delle segnalazioni  

o. abbinare con uno dei precedenti pacchetti attiva la sezione I MIEI CONTRATTI ATTIVI 

per il controllo della posizione TARI degli utenti registrati: 
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Pagamenti da effettuare: (Fattura/Avvisi): viene mostrato l’elenco delle fatture/avvisi in 

scadenza, la possibilità di effettuare il download in pdf del documento e di pagare la rata su 

un canale standard tipo “PAYPAL” o similare; 

Pagamenti effettuati: viene mostrato l’elenco delle fatture/avvisi emessi per la propria 

utenza TARI ed effettuare il download in pdf del documento; 

Attrezzature in dotazione: viene mostrato l’elenco dei contenitori consegnati e associati alla 

propria utenza TARI. Per ciascuno è indicata la data di consegna, la matricola e la descrizione 

della tipologia di contenitore; 

Conferimenti rifiuti: viene mostrato l’elenco dei conferimenti di rifiuti rilevati ai fini di un 

sistema di tariffazione puntuale. Per ciascuno è indicata la data dei conferimenti, la matricola 

e la descrizione della tipologia di contenitore, l’unità di misura del conferimento; 

  

Dal prossimo mese di settembre inizierà la campagna di comunicazione con ideazione di volantini, 

manifesti, post su social media (Facebook, Twitter ecc.). 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

L’applicazione “Riciclario” è stata attivata il 6 ottobre 2021 e ad oggi le utenze del Comune di Motta 

Visconti che hanno scaricato l’applicazione sono 281 utenti (6,7 %) su un totale di 4.159 utenti. 

L’obiettivo è stato raggiunto, comunque la campagna di comunicazione continuerà al fine di 

incrementare il numero delle utenze che avranno scaricato “Riciclario”. 
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2.3 13 – Nuovo sistema di raccolta e smaltimento e Progetto Riuso 

 

N Obiettivi Anno 2020 Indicatori Valore 

Atteso 

13 Raccolta e 

smaltimento 

rifiuti 

ingombranti 

sul territorio 

del Comune 

di Motta 

Visconti 

Analisi, progettazione e realizzazione di un 

nuovo sistema di raccolta e smaltimento, più 

efficiente ed economico rispetto alle previsioni 

di spesa, disponibili a dicembre 2018. A tali 

fine dovrà essere presentata una specifica 

proposta che tenga in considerazione della 

possibilità di finanziamento da parte di Enti 

pubblici (es. Regione), del minor impatto 

economico a carico dell'Amministrazione e 

dell'utenza. 

Rispetto 

termine 

temporale. 

Presentazione 

proposta 

entro il 

31/12/2020 

Valutazione congiunta con il servizio comunale 

circa la possibilità di creazione di un "Centro 

del Riuso" da parte della Società e successiva 

gestione anche mediante associazioni presenti 

sul territorio. Verifica reqisiti tecnici e 

possibilità di finanziamento. Presetnazione di 

specifica proposta 

Rispetto 

termine 

temporale. 

Presentazione 

proposta 

entro il 

31/12/2020 

Avvio del sistema, su atto di indirizzo 

dell'Amministrazione Comunale 

Rispetto 

termine 

temporale. 

Avvio del 

sistema 

entro il 

31/12/2020 

 

Si rimanda ai punti: 

2.1 Avvio e Gestione Tariffa Puntuale 

2.6  Progetto EcoFeste 

2.7  Progetto Eco-Box Mobile 

2.8  Progetto “RIUSO”  

 

della precedente “RELAZIONE TECNICA/ECONOMICA INTEGRAZIONE SERVIZI 

CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE - COMUNE DI MOTTA VISCONTI” dell’11.12.2020. 

 

 

2.1  AVVIO E GESTIONE TARIFFA PUNTUALE 

 

FASE A) – Fase di sperimentazione. 

In questa fase si è al lavoro per predispone il nuovo sistema di misurazione, collaudare i Sistemi di 

Bordo e TAG, installare i software gestionali, associare gli utenti ai contenitori personali e/o 

condominiali, raccogliere i dati di lettura dei TAG ed al temine della sperimentazione predisporre una 

relazione che porti ad una o più simulazioni della Tariffa Puntuale.   

 

Attività completate:  

• Elaborazione procedure associazione TAG 

• Ordine/Fornitura Contenitori + TAG UHF 

• Installazione HW e SW - Sede Comune 
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• Allestimento automezzi Sistemi di Bordo 

 

Attività da completare entro fine settembre: 

• Import Banca Dati da Comune ad AMAGA 

• Formazione Personale Associazione TAG 

• Test interni strumentazione e procedure 

Attività da avviare entro ottobre: 

• Consegna/associazione contenitori TAG in sede 

• Campagna informazione 

 

Attività da avviare entro novembre: 

• Attivazione Tariffa Rifiuti Sperimentale 

In base alle risultanze del periodo di sperimentazione si potrà definire la data di inizio della 

Fase 2, ovvero dell’avvio della Tariffa Puntuale. 

 

 

 AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Causa ritardi nell’Import Banca Dati dal Comune di Motta Visconti ad AMAGA, dovuti alla 

necessità del gestore dei sistemi informatici del Comune di Motta V. di realizzare specifiche 

lavorazioni per effettuare una corretta esportazione del data base, il cronoprogramma per 

l’attivazione delle fasi successive è slittato di circa due mesi.  Inoltre la vicinanza con le festività di 

fine anno hanno comportato la necessità di posticipare ulteriormente la fase di consegna contenitori. 

  

Nel 2° semestre 2021 si sono svolte le seguenti attività: 

1) 25-29 ottobre - Import dati sul nuovo gestionale Wintarif 

2) 09 dicembre – Conferma testo lettera da inviare alle utenze (accettazione Comune di Motta V.) 

3) 09 dicembre – Approvare cronoprogramma (accettazione Comune di Motta V.) 

4) 13 dicembre - Formazione personale addetto all’associazione ContenitoreTAG/Utente 

5) 13 dicembre – Predisposizione lettera agli utenti 

6) 20 dicembre – Stampa lettera agli utenti e consegna plichi a Porta Italiane 

 

Seguiranno nell’anno 2022 altre attività di test e verifica dei sistemi di lettura dei contenitori. 

L’anno 2022 sarà interamente utilizzato per raccogliere i dati della sperimentazione del nuovo 

sistema di misurazione della frazione resto. Entro fine anno verrà stilata una dettagliata relazione 

che sarà utilizzata per definire i parametri di calcolo della Tariffa Puntuale che partirà ufficialmente 

dal 1° gennaio 2023.  

Nella successiva tabella è riportato il cronoprogramma definitivo per la consegna dei contenitori:  
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Cronoprogramma consegna 

contenitori TARIP 

Dicembre 2021 Gennaio Febbraio Marzo 

6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 
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Comune di Motta Visconti   PL ST     PT PT PT PT PT PT   3 3 3 3   

Personale N°/sett.                         3 3 3 3   

Ore Lavorative 396                         99 99 99 99   

 

 

 

 

2.6  PROGETTO ECOFESTE 

 

La bozza del Regolamento delle Eco-Feste era già presente nella precedente relazione ed è al 

vaglio dell’amministrazione comunale per essere valutato e successivamente approvato.  

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

2.7  PROGETTO ECO-BOX MOBILE 

 

Si tratta di una struttura mobile che si 

prevede di utilizzare in particolare per 

conferire rifiuti differenziati in occasioni 

di mercati, fiere, sagre ed eventi 

pubblici. 

Riteniamo utile poterla utilizzare anche 

per conferire rifiuti riciclabili diversi da 

quelli attualmente raccolti con il servizio 

porta-porta. L’Eco-punto potrà essere 

posizionato in aree pubbliche protette e 

messo a disposizione dei cittadini in 

giorni e orari prestabiliti.  La struttura diventa una sorta di Eco-Box rionale, un sistema che lascia 

l'utente libero di conferire in qualsiasi momento in base alle proprie necessità. In un unico punto di 

raccolta l'utente, in base alle scelte dell'Amministrazione o del Gestore, può conferire vari tipi di 

rifiuti. 

 
La struttura mobile è già stata ordinata ed è in fase di allestimento. Si prevede possa essere disponibile 

dal prossimo mese di ottobre. 
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AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

La struttura mobile è operativa dal mese di ottobre 2021nel Comune di Abbiategrasso e può essere 

utilizzata a richiesta dal Comune di Motta Visconti in occasioni di mercati, fiere, sagre, eventi 

pubblici e ad in alternativa al servizio di conferimento presso l’ecocentro comunale. 

In allegato volantino servizio di Eco-Punto itinerante in svolgimento presso il Comune di 

Abbiategrasso. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

 

 

2.8  PROGETTO “RIUSO” 
 

Nella precedente relazione erano state proposte due possibilità per realizzare un "Centro del Riuso": 
 

a) Utilizzo della funzione “Bacheca del Riuso” presente nell’applicazione “Riciclario” 
 

b) Creazione di un “Centro di Riuso” 

 

Il Comune di Motta Visconti, valutate entrambe le proposte, ha dato mandato ad AMAGA di 

procedere con l’opzione a). 
 

E’ una semplice funzione dell’applicazione “Riciclario” che consente la cessione gratuita di oggetti, pensata 

per la riduzione dei rifiuti a monte e orientata ad un concetto di Rifiuti Zero. 

Questa soluzione può essere avviata già dal prossimo mese di settembre e senza alcuna spesa aggiuntiva. 

I protagonisti sono i cittadini che devolvono gratuitamente gli oggetti di cui vogliono disfarsi e che acquistano 

gratuitamente gli oggetti di loro interesse. 

 

Aprendo la sezione “Bacheca del Riuso” si possono vedere gli oggetti disponibili. 

Nella scheda dell’oggetto è presente un pulsante che consente di procedere alla prenotazione e mettersi in 

contatto con l’utente cedente.  

Ogni utente può a sua volta inserire un annuncio, verificare i propri annunci, selezionare la distanza massima 

dal proprio comune degli oggetto che si vuole visualizzare, visualizzare gli annunci in base alla categoria 

dell’oggetto. 

 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

L’amministrazione comunale ha scelto la proposta per realizzare un “Centro del Riuso” attraverso 

l’utilizzo della funzione “Bacheca del Riuso” presente nell’applicazione “Riciclario” che è stata 

attivata il 6 ottobre 2021. 

Obiettivo raggiunto  
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2.4 14 – Controllo territorio 

 

N Obiettivi Anno 2020 Indicatori Valore 

Atteso 

14 Lotta 

all'abbandono 

abusivo sul 

territorio 

Comune di 

Motta 

Visconti 

Approccio integrato Navigli 

Ambiente Srl / Servizi Ambientali e 

Polizia Locale del Comune di Motta 

Visconti previa verifica (congiunta 

con i competenti servizi comunali) 

della possibilità di estensione al 

Comune di Motta Visconti del Piano 

di Azione formulato per il Comune di 

Abbiategrasso e presentazione di 

Piano definitivo ai fini della 

validazione definitiva da parte 

dell'Amministrazione. 

Numero incontri 3,00 

Rispetto termine 

temporale. 

Presentazione proposta 

entro il 

31/12/2020 

Rispetto termine 

temporale. Attivazione 

del Piano. 

entro il 

31/12/2020 

    Conferma classificazioni qualità 

"Consorzi di filiera" 

Conferma delle 

classificazioni ottenute. 

entro il 

31/12/2020 

 

Si rimanda, per quanto riguarda la lotta contro l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio, al punto 

“2.4 Servizio di controllo del territorio con l’ausilio di videocamera mobile” della precedente 

relazione. 

Attività svolte: 

• incontri con Gestori che applicano già protocolli di vigilanza ambientale sul territorio e con la 

P.L. di Abbiategrasso. 

• predisposta delibera del Comune di Abbiategrasso per affidare ad AMAGA il servizio di 

vigilanza in collaborazione con la P.L. 

• acquisto telecamera mobile 

• iniziata attività sperimentale di utilizzo della nuova videocamera mobile 

Attività da svolgere nei prossimi mesi: 

• individuazione del personale addetto al controllo del territorio 

• formazione utilizzo videocamera  

• corso di formazione degli operatori abilitazione ad elevare verbalizzare e volgere servizi di 

monitoraggio del territorio 

• redigere le procedure di rito pe svolgere il servizio di monitoraggio e sanzionatorio. 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Attività svolte: 

• individuato personale addetto al controllo del territorio 

• formazione utilizzo videocamera effettuata 

• in attesa di approvazione, da parte del Comune di Abbiategrasso, la bozza dell’accordo Amaga 

Comune sull’attivazione del servizio di Videosorveglianza. 
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Per quanto riguarda il secondo punto “Conferma classificazioni qualità Consorzi di Filiera" si 

conferma anche per il primo semestre 2021 la fascia A per la frazione degli gli Imballaggi in 

Plastica, la conferma della frazione Carta nella fascia più alta, la conferma che la frazione Legno 

come “non pericolosa” e non sono state riscontrate non conformità per tutte le frazioni di rifiuto 

inviate al recupero eccetto per la frazione RAEE – Ecocentro che periodicamente viene 

cannibalizzata da ignoti non consentendo di ottenere contributi dalla stesso consorzio. 

 

AGGIORNAMENTO 2° SEMESTRE 2021 

 

Si conferma anche per il 2° semestre 2021 la fascia A per la frazione degli gli Imballaggi in 

Plastica, la conferma della frazione Carta nella fascia più alta, la conferma che la frazione Legno 

come “non pericolosa” e non sono state riscontrate non conformità per tutte le frazioni di rifiuto 

inviate al recupero eccetto per la frazione RAEE – Ecocentro che periodicamente viene 

cannibalizzata da ignoti non consentendo di ottenere contributi dallo stesso consorzio. 

 


