
CONFERENZA STAMPA



GLI INTERVENTI DEL COMUNE DI TERAMO PER:

• RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE URBANA

• SOSTENIBILITA’

• MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA

AMBIENTE



Bike sharing unico regionale.
Il progetto implementa il servizio del Comune di Teramo con nuove 
dotazioni e nuove postazioni all’interno di un sistema unico 
regionale:

In particolare Teramo potrà disporre di:

• 10 nuove postazioni per bike sharing
• 50 biciclette a  pedalata assistita
• 50 biciclette elettriche

BIKE SHARING



Quota attuale: 61,70%

RACCOLTA DIFFERENZIATA



Il Comune di Teramo è stato ammesso a finanziamento 
all’interno del “Programma straordinario per lo sviluppo delle 
raccolte differenziate e del riciclo”.

FINANZIAMENTO: 300.000 euro

FONDI PAR FAS



RISULTATI ATTESI:

• migliorare la raccolta Porta a Porta
• diminuire la quota di spesa all’interno del PEF
• diminuire la TARI

FONDI PAR FAS



Il Comune di Teramo ha ottenuto il finanziamento dalla 
Regione Abruzzo per un impianto di riuso ” che creerà nuova 
occupazione.

FINANZIAMENTO: 100.000 euro

FONDI REGIONALI



Approvato il Piano Energetico Comunale

RISULTATI:
• efficientamento
• abbattimento costi
• sostenibilità ambientale

PEC



RISULTATI RAGGIUNTI:

Riduzione delle emissioni di CO2

PATTO DEI SINDACI



Solare Termico

Il Comune di Teramo è 1° in 
Abruzzo e 6° in Italia per impianti 
installati in base n. di abitanti.

RAPPORTO LEGAMBIENTE

PATTO DEI SINDACI



PROGETTO PARIDE
Sostituzione degli impianti di 
Pubblica Illuminazione.

Risultati:
Abbattimento dei consumi e 
dei costi; 
Diminuzione della produzione 
di energia; 
Messa a norma degli impianti.

PATTO DEI SINDACI



ENERGY MANAGER

• Riduzione dei consumi di energia 
elettrica

• Acquisto dell’energia elettrica a 
prezzi inferiori rispetto al CONSIP

• 20% del fabbisogno energetico 
ottenuto con energia verde

• Razionalizzazione dell’illuminazione 
indoor di impianti pubblici (palestre, 
tribunale, scuole, ecc.)

PATTO DEI SINDACI



Chiusura definitiva e rinuncia
da parte del Comune di Teramo
al ricorso al Consiglio di Stato

DISCARICA “LA TORRE”



Impianto di stoccaggio, selezione e 
valorizzazione dei rifiuti orientato al
massimo recupero di materia.

Risultati attesi:
• Incremento della raccolta differenziata
• Ottimizzazione dei tipi di raccolta
• Riduzione della tariffa di igiene urbana
di una quota percentuale pari al 30%

Investimento: 4.500.000 euro
La Fondazione WWF Italia disponibile ad 
un contributo pari ad euro 2.000.0000 
all’interno del progetto “LIFE”

VEDELAGO



Riduzione prevista per il 2014
1) Il Comune di Teramo non applicherà
l’addizionale sui servizi indivisibili:
-10%

2) Minor impatto del PEF grazie alle 
300.000 euro dei fondi PAR FAS:
-2,5%

TOTALE RIDUZIONE: -12,5%

Riduzione prevista nel breve-medio 
periodo:
3) Impianto Vedelago:

4) Ottimizzazione dei servizi di raccolta
TOTALE RIDUZIONE:

-40%(valore atteso)

TARIFFA



QUALITA’ DELLA VITA
Parco-Giochi Tribunale



QUALITA’ DELLA VITA
Parco-Giochi Via Diaz


