AVVISO - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
Indicazioni targa esplicativa permanente - " Assegnazione di contributi a favore di
Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione o l’adeguamento
di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” .

Avviso Pubblico _ B.U.R.C. - parte III - n. 36 - del 04/09/2009
Avviso Pubblico _ B.U.R.C. - parte III - n. 37 - del 11/09/2009 (integrazione per errata corrige)

Si richiama l'obbligo per le Amministrazioni beneficiarie di rispettare le disposizioni
contenute nell'Avviso pubblico e nella Convenzione stipulata in merito all’”INFORMAZIONE E
PUBBLICITÀ”

di cui all’art. 16 della Convenzione, di seguito riportate:

“In conformità con quanto previsto dell’art. 8 del Reg. 1828/2006, il Beneficiario del contributo è tenuto a:
informare gli eventuali partecipanti all’operazione cofinanziata dal FESR della fonte finanziaria
dell’operazione medesima;
informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro del
programma operativo FESR;
indicare, in qualsiasi documento riguardante un operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte
finanziaria.”

Pertanto, prima della chiusura degli interventi, le Amministrazioni beneficiarie, dovranno
espletare le AZIONI di INFORMAZIONE dichiarate in sede di presentazione della
domanda. Tali azioni (manifesti, campagne promozionali, seminari informativi, targa
esplicativa, ecc.,) devono essere compatibili con le finalità dell'Avviso e riportare
obbligatoriamente i loghi della Comunità Europea, dello Stato Italiano e della Regione
Calabria nonché i riferimenti al POR FESR 2007-2013, alla linea d'intervento 3.3.2.1 ed
all'Avviso in oggetto.
Inoltre, dovranno essere installate:
TARGA ESPLICATIVA PERMANENTE (ESTERNA AL CENTRO DI RACCOLTA)

La presenza del centro deve essere adeguatamente segnalata all’esterno tramite apposita
cartellonistica riportante le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, la modalità di
deposito, gli orari di apertura e chiusura del centro. In allegato

si riportano le

configurazioni indicative della targa esplicativa permanente e le dimensioni della stessa
[1000 mm * 700 mm].
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CARTELLONISTICA E SISTEMI DI INDICAZIONE (INTERNA AL CENTRO DI RACCOLTA)

L’organizzazione interna del centro deve prevedere la realizzazione di percorsi chiaramente
guidati con l’utilizzo di un codice CER e di colori uniformi per i vari contenitori, in modo
tale da facilitare l’individuazione dei contenitori in cui raccogliere i vari materiali e limitare
così eventuali conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.
Inoltre, le aree di deposito, i cassoni ed i container devono essere identificati e muniti di
esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento
dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché le norme di comportamento per
gli utenti.
In particolare, detta cartellonistica deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una
chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, con dimensioni minime: 30 mm * 20
mm.
Al fine di facilitare l’attività dei Beneficiari e con l’intento di fornire loro un utile supporto, si
comunica che sul sito di questa Regione all’indirizzo: www.regione.calabria.it/ambiente –
Sezione Raccolta Differenziata – Isole Ecologiche, sono disponibili le indicazioni-tipo sia per
la cartellonistica interna al centro di raccolta che per la Targa esplicativa posta all’esterno
del centro di raccolta.
Si rammenda infine
documentazione

agli Enti Beneficiari, che

fotografica

della

targa

sono tenuti a trasmettere la

esplicativa

permanente

cartellonistica interna realizzata secondo le dimensioni e le indicazioni fornite.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Bruno CUNDARI
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