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LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO  VERSO RIFIUTI ZERO 

 

1. Composizione e obiettivo dell’Osservatorio 
 

L’Osservatorio verso Rifiuti Zero  è così composto: 

 Presidente dell’Osservatorio: Sindaco del Comune di Alcamo  o Assessore 

all’Ambiente; 

 Dirigente del Comune di Alcamo del Settore che si occupa del servizio di 

raccolta rifiuti; 

 N. 1 rappresentante della Polizia Municipale; 

 N. 1 Dirigente rappresentante scolastico; 

 N. 1 Rappresentante indicato dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti;  

 N. 1 rappresentante del WWF 

 

L’Osservatorio non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività 

di natura commerciale. I membri dell’Osservatorio prestano il loro servizio in forma 

assolutamente volontaria e gratuita. 

Sarà cura del Comune mettere a disposizione i locali presso i quali i membri 

dell’Osservatorio potranno riunirsi ed operare. 

L’Osservatorio si riunirà su convocazione del Presidente  e per ogni riunione verrà 

redatto un verbale con le determinazioni adottate dai componenti dell’osservatorio. 

L’Osservatorio, inoltre, avrà la possibilità di comunicare con la cittadinanza 

attraverso i canali istituzionali già attivati, o di prossima attivazione, dal Comune di 

Alcamo (periodico comunale, sito istituzionale, etc.). 

 

 L’Osservatorio avrà il compito di monitorare continuamente il percorso verso rifiuti zero, 

indicando le criticità e le possibili soluzioni al fine di rendere il suddetto percorso 

verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi, anche alla luce 

dell'evolversi del quadro normativo di riferimento regionale, nazionale ed internazionale. 

 

2. Il percorso verso rifiuti zero 
La “strategia rifiuti zero “zero waste”, si propone di guidare la corretta gestione del 

ciclo dei rifiuti secondo i seguenti principi:  



 la riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica rifiuti zero 

che tenda a ridurre la gestione dei rifiuti al solo  riuso e riciclaggio nei cicli 

produttivi; 

 protezione dell'ambiente e della salute  e  rafforzamento della prevenzione dei rischi 

indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti; 

  il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione alle decisioni istituzionali 

in materia di salute, ambiente e gestione dei rifiuti . 

 

3. Compiti dell’Osservatorio 

 

I compiti dell'Osservatorio sono: 

 Monitorare il percorso verso rifiuti zero valutando: 

 livelli di RD; 

 qualità della raccolta differenziata o percentuali di riciclo, divisi per frazioni; 

 percentuali di estensione del servizio domiciliare (servizio porta a porta); 

 iniziative per la riduzione dei rifiuti; 

 iniziative per favorire separazione alla fonte dei rifiuti; 

 Garantire un percorso verso rifiuti zero che sia verificabile, partecipato e 

aggiornato; 

 Promuovere progetti e/o campagne di sensibilizzazione, che non comportino 

oneri di spesa a carico dell’amministrazione comunale,  volte al percorso 

“verso rifiuti zero” prediligendo quali destinatari soprattutto gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 

4. Obiettivi dell’Osservatorio 

 

 Fornire le informazioni sull’andamento della gestione dei rifiuti alla 

cittadinanza; 

 Istituire  gruppi di lavoro in seno ai quali possano essere individuate le migliori 

soluzioni tecniche, con la partecipazione della cittadinanza e di associazioni di 

volontariato che operano nell’ambito della tutela ambientale, per il 

miglioramento del servizio di gestione di igiene urbana e per raccogliere 

suggerimenti per la ottimizzazione della gestione del servizio anche attraverso 

protocolli ed accordi; 

 Evidenziare criticità riscontrate attraverso l’attività di monitoraggio suggerendo 

possibili azioni correttive; 

 Stabilire rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con altre realtà 

analoghe che hanno intrapreso il percorso “verso rifiuti zero”; 

 Collaborare per sensibilizzare e  diffondere nella cultura  dei cittadini l’utilizzo 

del centro comunale per il riuso una volta che lo stesso verrà realizzato da parte 

dell’amministrazione comunale; 

 Collaborare per sensibilizzare e  diffondere nella cultura  dei cittadini l’utilizzo 

degli “eco-punti” finalizzati alla incentivazione dell’auto-conferimento,  una 

volta che gli stessi  verranno  realizzati  da parte dell’amministrazione comunale; 

 

5. Modifiche della composizione dell’Osservatorio 

 

I componenti dell'Osservatorio restano in carica per tutto il mandato elettorale della 

Giunta comunale. 

Eventuali richieste di entrare a far parte dell'Osservatorio verranno discusse in seno 

all’osservatorio e, se accettate all’unanimità, il richiedente verrà automaticamente 



considerato componente effettivo dell’osservatorio in aggiunta a quelli già previsti 

dall’art. 1 . 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


