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Presentazione 

 

Aprivamo il documento di Riesame 2018 con l’annuncio della ricostruzione, 
dopo l’inagibilità causata dal 
vecchia sede comunale. 
legno, antisismica e ad alta efficienza energetica
energetici quasi zero). Il nuovo municipio, rispettando i tempi previsti, è stato 
inaugurato il 27 ottobre 2018. 

La seconda piacevole novità dell’anno appena trasco
raccolta differenziata dei rifiuti, dopo anni che languiva a percent
bassi, al 67,9 %, cioè quasi trenta punti sopra  il 
risultato che allinea il Comune di Gabicce Mare 

Continua, nel frattempo, a diminuire il consumo di elettricità, mentre è 
lievemente risalito, perché più legato all’andamento delle temperature 
invernali, quello di metano. Che resta, comunque, sotto i livelli 
rinnovo degli impianti messi in camp
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Aprivamo il documento di Riesame 2018 con l’annuncio della ricostruzione, 
ta dal terremoto del mese di ottobre 2016, della 

sede comunale. Sostituita da una nuova costruzione 
legno, antisismica e ad alta efficienza energetica (praticamente a consumi 
energetici quasi zero). Il nuovo municipio, rispettando i tempi previsti, è stato 
inaugurato il 27 ottobre 2018.   

La seconda piacevole novità dell’anno appena trascorso è il balzo della 
raccolta differenziata dei rifiuti, dopo anni che languiva a percent

quasi trenta punti sopra  il risultato del 
risultato che allinea il Comune di Gabicce Mare  a quelli più virtuosi. 

inua, nel frattempo, a diminuire il consumo di elettricità, mentre è 
lievemente risalito, perché più legato all’andamento delle temperature 
invernali, quello di metano. Che resta, comunque, sotto i livelli 

messi in campo dalla nuova gestione. 

 
 

2

Aprivamo il documento di Riesame 2018 con l’annuncio della ricostruzione, 
terremoto del mese di ottobre 2016, della 

ostruzione interamente in 
(praticamente a consumi 

energetici quasi zero). Il nuovo municipio, rispettando i tempi previsti, è stato 

rso è il balzo della 
raccolta differenziata dei rifiuti, dopo anni che languiva a percentuali piuttosto 

risultato del 2017. Un 
più virtuosi.  

inua, nel frattempo, a diminuire il consumo di elettricità, mentre è 
lievemente risalito, perché più legato all’andamento delle temperature 
invernali, quello di metano. Che resta, comunque, sotto i livelli precedenti il 
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Obiettivi di miglioramento e risultati 

Consumi e spesa elettrica   

Dopo l’affidamento esterno del servizio di illuminazione pubblica avvenuta nel 2013, 

prosegue, anche se a ritmi  più graduali, la discesa dei

2017 a 794 mila kwh del 201

all’Amministrazione,  il taglio dei consumi è stato 

Calo dei consumi, quindi dei costi, 

comunali.  

Gestione del calore (metano)

Partita nel 2014 con il rinnovo di tutti gli impianti

una ditta specializzata esterna

6%) sull’anno precedente, 

rispetto all’ultima gestione interna (2013)  il calo dei consumi è stato d
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biettivi di miglioramento e risultati conseguiti nel 2018 

 

Dopo l’affidamento esterno del servizio di illuminazione pubblica avvenuta nel 2013, 

prosegue, anche se a ritmi  più graduali, la discesa dei consumi: da 8

mila kwh del 2018 (- 3,4%).  Rispetto al 2012, l’ultimo anno in carico 

aglio dei consumi è stato comunque del 41

alo dei consumi, quindi dei costi, che ha riguardato anche il resto de

 

(metano)  

Partita nel 2014 con il rinnovo di tutti gli impianti termici,  la gestione

esterna, ha visto nel 2018 ad un lieve aumento dei consumi (+ 

6%) sull’anno precedente, causa un inverno più rigido. Resta

rispetto all’ultima gestione interna (2013)  il calo dei consumi è stato d
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Dopo l’affidamento esterno del servizio di illuminazione pubblica avvenuta nel 2013, 

consumi: da 822 mila kwh del 

Rispetto al 2012, l’ultimo anno in carico 

del 41%. 

anche il resto degli edifici 

 

la gestione, affidata ad 

8 ad un lieve aumento dei consumi (+ 

. Resta, comunque, che 

rispetto all’ultima gestione interna (2013)  il calo dei consumi è stato del 24%. 
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Tra i maggiori consumatori di energia

nuova sede comunale, chiusa per buona 

costruzione  in legno,  è praticamente a consumo zero.

 

 

 

Nido/materna polo infanzia

Elementare Capoluogo

Elementare Case Badioli

Scuola Media

Creobicce

Sede Polizia Municipale

Sede Municipale

Ex Acquedotto

Spogliatoi campi calciotto

Spogliatoi campi da calcio

Palestra comunale

Fonte: Gestore SIRAM

Gabicce Mare: consumi di 
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Tra i maggiori consumatori di energia ci sono: scuole, asili e palestra comunale.

nuova sede comunale, chiusa per buona parte dell’anno, grazie anche alla 

è praticamente a consumo zero. 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Gabicce Mare: consumi di metano (mc)
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: scuole, asili e palestra comunale.  La 

parte dell’anno, grazie anche alla 

 

25.000

metano (mc)

2018

2017
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Meno consumi = meno emissioni

Come andiamo ripetendo, l’

pubblica hanno portato ad una dim

delle emissioni di CO2   in atmosfera 

annue.  Un significativo contributo al miglioramento dell’aria di 

 

Il balzo della Raccolta Differenziata (RD)

Come annunciato, la riorganizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale ha 

portato, nel corso del 2018, a

a circa il 68% del totale. In leggero calo anche il quantitativo (950 kg) pro capi

comprende  la quota dei turisti (circa 600 mila presenza l’anno, 

concentrati nei soli tre  mesi di giugno ed agosto).

Si tenga presente, per un confronto,

Regione Marche e del 60% in provin

capite si attesta su 616 kg. (ISPRA
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emissioni in atmosfera 

Come andiamo ripetendo, l’efficientamento degli impianti termici e di illuminazione 

ad una diminuzione dei costi ma anche ad un abbattimento 

in atmosfera di circa 200 tonnellate (200 mila chilogrammi) 

contributo al miglioramento dell’aria di Gabicce Mare. 

Il balzo della Raccolta Differenziata (RD) 

la riorganizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale ha 

portato, nel corso del 2018, ad un balzo della RD, che è saltata  da uno scarso 37 % 

In leggero calo anche il quantitativo (950 kg) pro capi

turisti (circa 600 mila presenza l’anno, per 

mesi di giugno ed agosto). 

, per un confronto, che la RD per l’anno 2017  è stata del 63% nella 

Regione Marche e del 60% in provincia di Pesaro-Urbino, dove la produzione pro 

capite si attesta su 616 kg. (ISPRA Rapporto rifiuti  2018).  
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termici e di illuminazione 

ad un abbattimento 

(200 mila chilogrammi) 

Gabicce Mare.  

la riorganizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale ha 

da uno scarso 37 %  

In leggero calo anche il quantitativo (950 kg) pro capite, che 

per l’85% 

è stata del 63% nella 

Urbino, dove la produzione pro 
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Altri miglioramenti 

 L’acqua 

Come è noto l’acqua è una risorsa scarsa, ma anche una spesa. Nel 2018, le 

pertinenze dell’Amministrazione (scuole, giardini, campi da calcio, ecc.) hanno 

consumato circa 17 mila metri cubi (1 mc=1000 litri), con un calo del 4% sull’anno 

prima, per una spesa complessiva di 52 mila euro. 
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Come è noto l’acqua è una risorsa scarsa, ma anche una spesa. Nel 2018, le 

pertinenze dell’Amministrazione (scuole, giardini, campi da calcio, ecc.) hanno 

consumato circa 17 mila metri cubi (1 mc=1000 litri), con un calo del 4% sull’anno 

sa complessiva di 52 mila euro.  
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Come è noto l’acqua è una risorsa scarsa, ma anche una spesa. Nel 2018, le 

pertinenze dell’Amministrazione (scuole, giardini, campi da calcio, ecc.) hanno 

consumato circa 17 mila metri cubi (1 mc=1000 litri), con un calo del 4% sull’anno 
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La digitalizzazione 

Prosegue il programma di digitalizzazione comunale, in collaborazione con i comuni 

di Gradara e Tavullia, che dopo la firma si va lentamente estendendo a

degli atti amministrativi.   

 

La carta 

In contrasto con le attese (+ digitalizzazione = 

discesa, nel 2018 c’è stato una ripresa dei consumi, 

il  61%  si tratta di carta riciclata. 
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Consumo carta per tipologia
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Prosegue il programma di digitalizzazione comunale, in collaborazione con i comuni 

di Gradara e Tavullia, che dopo la firma si va lentamente estendendo a

In contrasto con le attese (+ digitalizzazione = - consumo di carta), 

nel 2018 c’è stato una ripresa dei consumi, anche se va sottolineato che per 

il  61%  si tratta di carta riciclata.  
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Consumo carta per tipologia

Formato A3 riciclata

Formato A3 normale

Formato A4 riciclata

Formato A4 normale
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Prosegue il programma di digitalizzazione comunale, in collaborazione con i comuni 

di Gradara e Tavullia, che dopo la firma si va lentamente estendendo alla totalità 

consumo di carta), e dopo anni di 

anche se va sottolineato che per 

 

Formato A3 riciclata

Formato A3 normale

Formato A4 riciclata

Formato A4 normale
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Balneazione e depurazione 

Ogni anno L’Arpam-PU  esegue controlli sulla balneabilità del mare antistante 

Gabicce Mare in sei punti, da aprile a settembre.  Tutti i valori 2018 sono risultati 

nella norma.  

Sempre nella norma, sia i parametri chimici che microbiologici, 

2018  delle acque in uscita dal depuratore

 

Criticità 

Rimane, ancora, parzialmente applicata la 

degli acquisti della PA  sia costituita da prodotti e servizi 

Ambientali Minimi (CAM) stabiliti per legge (Legge n.221 del 28/12/2015). 

 

I Vigili Urbani hanno acquistato, nel set

l’estate 2019 è previsto un bando per

cui se ne terrà conto.   

Principali obiettivi di miglioramento

Nell’anno che verrà, oltre a proseguire con i miglioramenti in corso, 

dovrebbero trovare maggiore spazio, insieme alla costruzione di un tratto di pista 

ciclabile e all’installazione di una Casa dell’acqua, che consentirà di risparmiare tante 

bottiglie di plastica, in zona Case Badioli.
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Balneazione e depurazione  

esegue controlli sulla balneabilità del mare antistante 

Gabicce Mare in sei punti, da aprile a settembre.  Tutti i valori 2018 sono risultati 

, sia i parametri chimici che microbiologici,  sono risultati i valori

delle acque in uscita dal depuratore, gestito da Marchemultiservizi.

Rimane, ancora, parzialmente applicata la norma che prevede che almeno la metà 

sia costituita da prodotti e servizi  che rispettano 

nimi (CAM) stabiliti per legge (Legge n.221 del 28/12/2015). 

I Vigili Urbani hanno acquistato, nel settembre 2018, una moto elettrica e per 

bando per nuove divise, dell’importo di circa 40 m

biettivi di miglioramento  per il   2019 

, oltre a proseguire con i miglioramenti in corso, 

dovrebbero trovare maggiore spazio, insieme alla costruzione di un tratto di pista 

ciclabile e all’installazione di una Casa dell’acqua, che consentirà di risparmiare tante 

bottiglie di plastica, in zona Case Badioli. 
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esegue controlli sulla balneabilità del mare antistante 

Gabicce Mare in sei punti, da aprile a settembre.  Tutti i valori 2018 sono risultati 

sono risultati i valori 

, gestito da Marchemultiservizi. 

norma che prevede che almeno la metà 

rispettano i Criteri 

nimi (CAM) stabiliti per legge (Legge n.221 del 28/12/2015).   

tembre 2018, una moto elettrica e per 

dell’importo di circa 40 mila €, in 

, oltre a proseguire con i miglioramenti in corso,  gli acquisti verdi 

dovrebbero trovare maggiore spazio, insieme alla costruzione di un tratto di pista 

ciclabile e all’installazione di una Casa dell’acqua, che consentirà di risparmiare tante 
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Segnalazioni/reclami di natura ambientali

Dopo un periodo di aumento, anche se  su valori relativamente bassi,  delle richieste 

di intervento e delle segnalazioni di natura ambientali (richiesta di cassonetti, 

potature, rifiuti abbandonati, ecc.)  nel 2018 la situazione co

stabilizzarsi. Su un totale di 67  segnalazioni e richieste, quelle che si riferiscono a 

qualche aspetto ambientale sono  22 (1/3 del totale).

F.to:  F. Stramigioli   

Responsabile SGA 

Relazione aggiornata a:  maggio
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Fonte: URP
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di natura ambientali 

Dopo un periodo di aumento, anche se  su valori relativamente bassi,  delle richieste 

di intervento e delle segnalazioni di natura ambientali (richiesta di cassonetti, 

potature, rifiuti abbandonati, ecc.)  nel 2018 la situazione co

stabilizzarsi. Su un totale di 67  segnalazioni e richieste, quelle che si riferiscono a 

qualche aspetto ambientale sono  22 (1/3 del totale). 

maggio 2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Gabicce Mare: segnalazioni/richieste di 

intervento ambientali
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Dopo un periodo di aumento, anche se  su valori relativamente bassi,  delle richieste 

di intervento e delle segnalazioni di natura ambientali (richiesta di cassonetti, 

potature, rifiuti abbandonati, ecc.)  nel 2018 la situazione comunale sembra 

stabilizzarsi. Su un totale di 67  segnalazioni e richieste, quelle che si riferiscono a 

 

2017 2018

Gabicce Mare: segnalazioni/richieste di 


