Buone pratiche del Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO
(aggiornate a gennaio 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)
PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI
•
•

1.1.1 Sportello energia - ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico
Sportello Infoenergia (attivato e in corso)

1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
- Sottoscrizione della “Carta delle città e dei territori d’Italia per il Clima” (Delibera n° 108 del
2.12.09)
- ristrutturazione edifici comunali: interventi di bioedilizia, effettuati acquisti verdi per l’arredo
(Ufficio tecnico)
- Audit energetico (attivato e concluso)

•
-

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
campagna risparmio idrico 2009 per i cittadini e per gli studenti (attivato e concluso)
distribuzione e installazione di riduttori di flusso nelle scuole (attivato e concluso)

•
•

3.2.1 Riqualificazione aree agricole
1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e campagna
- Parco del Ticino

•

4.2.1 Appalti verdi pubblici (GPP)
corso gratuito di aggiornamento sugli Appalti verdi indirizzato ai tecnici e responsabili di ogni ente
(In collaborazione con l’associazione “Punto 3” 2009). (attivato)
- Acquisti verdi (Ufficio economato) (attivato)
-

•

•

4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- promozione della filiera corta: attivato in via sperimentale nel 2007/2008 dall’Ufficio Affari
Generali con prodotti del parco Ticino per l’asilo nido (iniziativa Consorzio Parco del Ticino)
4.3.2 Turismo locale sostenibile
- Ecomuseo Est Ticino (Ass. Curia Picta – Partner Agenda 21 Est Ticino) (adesione)
- “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010) (adesione)

•
-

Altri progetti:
raccolta differenziata (uff. tecnico) – in corso con modifiche migliorative nel servizio –
transponder attivati
compostaggio domestico - eseguiti corsi e attive compostiere
attivata p.e.c. per diminuzione stampe e uso carta
in corso verifiche per installazione della “casa dell’acqua”
manifestazione “Navigli Puliti” 22.10.2006
adesione a “caterpillar mi illumino di meno”
adesione alla campagna di sensibilizzazione “portatori d’acqua” – gc 42/2007
mercatini bio con relativi laboratori
educazione alla differenziazione nelle scuole

PROGETTI DA ATTIVARE
• 3.1 Edilizia sostenibile
- regolamento edilizio (Ufficio tecnico) – In previsione nel futuro PGT
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