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Per un sistema efficiente di gestione dei rifiuti: 
il mio contributo (Palermo, 30 settembre 2021) 

La proposta che abbiamo elaborato nel corso di un anno di confronto con cittadini ed 
esperti e si articola, come avrai letto nella scheda di presentazione, in cinque proposte 
cardine. Ti chiediamo di leggere le domande che seguono e di usare il retro del 
foglio per annotare  le tue proposte su uno o più obiettivi cardine. Potrai usarlo 
come traccia per un tuo intervento e/o consegnarlo perché venga utilizzato nella 
documentazione che raccoglie le proposte di questa Agorà. 

Il PRIMO CARDINE della politica dei rifiuti del PD è il coinvolgimento 
dell’abitante del quartiere che lo renda protagonista attivo e consapevole di un 
cambiamento ispirato ad un modello di economia circolare moderno e 
sostenibile. Quali riflessioni e proposte per attuare questo obiettivo? Che 
suggerimenti per attuare i Centri informatizzati di Raccolta e di Riuso? Che 
suggerimenti per favorire le esperienze di comunità che siano Presidi di 
cittadinanza? Che altre proposte per favorire la partecipazione dei cittadini? 

Il SECONDO CARDINE è il programma di prevenzione, e riduzione dei rifiuti. 
Quali riflessioni e proposte per attuare questo obiettivo? Che misure adottare 
per ridurre all’origine la produzione di rifiuti? 

Il TERZO CARDINE riguarda il parco impiantistico. Che suggerimenti per 
l’attuazione dell’arcipelago impianti? Quali proposte per l’ubicazione e la 
realizzazione dei singoli impianti? Che proposte per la loro messa a sistema? 

Il QUARTO CARDINE riguarda la politica del personale. Che proposte per 
valorizzare il personale con incentivi che premino la professionalità e l’efficacia 
del servizio? 

Il QUINTO CARDINE è relativo al sistema dei controlli e delle sanzioni. Che 
proposte per controllare la regolarità e efficienza dell’azienda che gestisce il 
servizio? Che proposte per il controllo del rispetto delle regole per un corretto e 
civile smaltimento dei rifiuti? 
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Le mie proposte: 
(annota le tue riflessioni e le tue proposte. Ricorda che non è necessario rispondere a 
tutte le domande: concentrati su quelle in cui senti di poter dare un contributo. Lascia 
la scheda al tavolo per concorrere alla documentazione delle proposte) 

Grazie! Ricorda che il confronto continua in piattaforma. Se non lo hai già fatto 
registrati su decidim.agorademocratiche.it/


