
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA CIR33 

 

Prot. int. n. 94/2006 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATO ALLA 

INFORMAZIONE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO 

INTERCOMUNALE VALLESINA-MISA SULL’AVVIO DEI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI . 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA 

 

Si comunica che il capitolato d’oneri relativo alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto 

contiene il seguente errore formale: all’art. 3, comma 2, lett. b), la “organizzazione e conduzione di 

campagne di educazione ambientale in ambito scolastico, attraverso corsi di aggiornamento per gli 

insegnanti e assistenza agli stessi nello svolgimento di alcune ore di laboratorio per gli studenti” è 

inserita nella elencazione delle informazioni da divulgare attraverso il sito internet del Consorzio 

CIR33, ma deve essere considerata come attività a sé stante, da affiancare a quelle di adattamento 

grafico, stampa e diffusione dei vettori comunicativi, svolgimento di incontri pubblici ed 

organizzazione di banchetti informativi, assistenza alla gestione di specifico spazio sul sito internet 

del Consorzio CIR33, progettazione grafica degli adesivi da apporre sui contenitori dei rifiuti. 

 

Per maggiore chiarezza, si riporta per intero l’art. 3, comma 2, lett. b) del capitolato d’oneri così 

come rettificato: 

 

b) SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL’AVVIO DEI 

SERVIZI E SULLA PROMOZIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO: l’intervento dovrà 

articolarsi nelle seguenti attività: 

• adattamento grafico, stampa e diffusione di diversi vettori comunicativi contenenti 

l’informazione dettagliata sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata per ogni 

territorio comunale e sulla promozione del compostaggio domestico; dovranno essere 

progettati, stampati e diffusi almeno i seguenti vettori, con immagine ed head line portanti: 

- manifesto in quadricromia; 

- locandine in quadricromia riportanti le date e i luoghi di svolgimento degli incontri 

pubblici; 

- busta, lettera e pieghevole, in quadricromia su carta riciclata, che dovranno 

riportare le date di svolgimento degli incontri pubblici e contenere un quadro 

sintetico delle caratteristiche dei servizi di raccolta previsti;  

- calendario in quadricromia su carta riciclata contenente, oltre alla caratterizzazione 

temporale dei servizi di raccolta, un glossario dei diversi tipi di rifiuto elencati in 

ordine alfabetico ed associati alle relative modalità di raccolta; 

- opuscolo in quadricromia su carta riciclata contenente l’illustrazione del processo 

di compostaggio domestico, da prevedere, unitamente ad uno schema di 

convenzione in formato A4, per le utenze che aderiranno all’iniziativa;  

- ulteriori vettori per flussi di non residenti e per turisti in plurilingue, a seconda 

delle esigenze del Consorzio CIR33; 

• svolgimento di incontri pubblici ed organizzazione di banchetti informativi per instaurare 

un rapporto diretto con l’utenza e permettere a questa di proporre domande e risolvere 

quesiti;  



• assistenza alla gestione di specifico spazio sul sito internet del Consorzio CIR33, da 

pubblicizzare su tutti gli stampati di cui sopra, per le seguenti informazioni: 

- modalità e servizi di raccolta 

- numeri utili 

- giorni e orari di raccolta 

- possibilità per i cittadini di operare come volontari 

- iniziative e novità proposte dal Consorzio CIR33. 

• organizzazione e conduzione di campagne di educazione ambientale in ambito scolastico, 

attraverso corsi di aggiornamento per gli insegnanti e assistenza agli stessi nello 

svolgimento di alcune ore di laboratorio per gli studenti; 

• progettazione grafica degli adesivi da apporre sui contenitori dei rifiuti, la cui stampa sarà 

a carico del gestore del servizio di raccolta. 

Il progetto dovrà contenere la stima dettagliata delle attività e dei vettori previsti, nel rispetto 

delle prescrizioni minime di cui all’art. 4 del presente Capitolato, dei tempi di attuazione e 

della qualifica del personale da impiegare nello svolgimento delle attività. 

 

 

 

 

 

Jesi, 8 novembre 2006 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Laura Filonzi  


