
N          RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE DEL PARMA

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI PARMA E L’ASSOCIAZIONE GESTIONE CORRETTA RIFIUTI E 

RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DIDATTICO “RIFIUTI?RISORSE!” E 

DEL CONCORSO “RIFIUTIAMO”

L'anno       , il giorno     del mese di               nella Residenza Comunale di Parma, con la presente 

scrittura valida ad ogni effetto di legge

Tra

Il  Comune  di  Parma,  Ente  Pubblico  con  sede  in  Parma,  Strada  della  Repubblica  n.  1,  C.F. 

00162210348,  legalmente  rappresentato  dal  dott.  Ing.  Nicola  Ferioli,  nato  a  ___________il 

_______________,  domiciliato  per  la  carica  presso  la  Sede  Municipale,  titolare  dell’incarico 

dirigenziale di Direttore del Settore Ambiente e Mobilità con Decreto di nomina del Sindaco di 

Parma DSFP 2014/62 – PG 241902.II/1.3 del 24/12/2014, autorizzato ad impegnare legalmente e 

formalmente l’amministrazione che rappresenta;

e

l’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse, con sede legale in Parma, Via Dante Gibertini 

34,  regolarmente iscritta nel Registro dell’Albo delle libere forme associative del Comune di Parma 

al n. 36 ed ammessa con provvedimento dirigenziale n. 68723 del 15/04/2014 , nella persona del 

Suo  Presidente/Legale  rappresentante  Sig.  Guerra  Manrico  nato  a   ___________  il 

_______________ , codice fiscale   ______________________

PREMESSO

- che l’art.  118  della  Costituzione  dà  pieno  riconoscimento  e  attuazione  al  principio  di 

sussidiarietà  verticale  e  orizzontale;  in  particolare  il  comma 4  recita:  Stato,  Regioni,  Città  

metropolitane,  Province  e  Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  

associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  

sussidiarietà;

- che rientra  tra  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale  di  Parma il  coinvolgimento,  in 

applicazione  del  principio  di  sussidiarietà  nell’assunzione  di  iniziative,  delle  associazioni 

operanti nel territorio in funzione di collaborazione con le strutture comunali;

- che l’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse è una associazione senza fini politici o di 

lucro ed apartitica, ha lo scopo, tra l’altro, di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito ai 

gravi rischi e danni che deriverebbero alla salute ed all’ambiente da una non adeguata gestione 

dei rifiuti;

- che  è  intenzione  delle  parti  promuovere  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,   nell’ottica  di 

conseguire  l’obiettivo   dei  “rifiuti  zero”  ed  affrontare  problemi  di  carattere  ambientale  per 

migliorare la qualità della vita nel territorio di Parma, con possibili effetti positivi all’intero 

ambito provinciale;



- che l’Associazione è GCR è l’ideatrice e promotrice del progetto e del concorso;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1  Finalità

L’Amministrazione  Comunale  di  Parma  e  l’Associazione  Gestione  Corretta  Rifiuti  e  Risorse 

cooperano per favorire le attività di cui al punto che segue, nel rispetto della normativa vigente ed 

in conformità agli obiettivi e alle disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.

Il  progetto  si  rivolge  alle  scuole  statali,  paritarie  e  private  (nidi,  scuole  dell’infanzia,  scuole 

primarie e scuole secondarie di I grado, scuole secondarie di II grado) e si sviluppa su 3 azioni 

principali finalizzate a:

- ridurre la quantità di materiali di scarto, in particolare di quelli indifferenziati,  per evitare 

sprechi di materia;

- organizzare un sistema che faciliti  la raccolta differenziata in tutti gli ambienti  scolastici, 

predisponendo gli appositi contenitori;

- ottimizzare la qualità del materiale raccolto, che va conferito in modo adeguato.

Le Parti si pongono, inoltre, i  seguenti  obiettivi:

i. accrescere sensibilità e cultura in materia di gestione dei rifiuti.

ii. far conoscere le realtà virtuose del territorio che si occupano di recuperare e riciclare i rifiuti;

iii. riconoscere  l’impegno  delle  scuole  nel  migliorare  i  propri  risultati,  nell’assumere 

comportamenti sempre più consapevoli dell'effetto dei rifiuti su ambiente e salute e nel favorire la  

diffusione, attraverso l’informazione e l’educazione di bambini e ragazzi, delle migliori pratiche di 

gestione dei rifiuti a fasce di cittadini altrimenti difficilmente raggiungibili con i canali tradizionali 

a disposizione dell’Amministrazione Comunale.

ART. 2 Impegni delle parti

I. L’Associazione Gestione  Corretta  Rifiuti  e  Risorse,  fornirà  l’attività  volontaria  (da 

intendersi prestata in modo personale, spontaneo, gratuito ed offerta esclusivamente per fini 

di solidarietà) dei propri aderenti che saranno impegnati nell’attività di seguito elencata:

a) formulare il progetto e il bando del concorso;

b) inviare tutte le comunicazioni al Settore Ambiente e Mobilità, che le diramerà agli 

interessati (Iren Ambiente e/o Servizi Educativi);

c) scrivere i testi delle comunicazioni utili per il progetto o il concorso;

d) occuparsi delle adesioni al Concorso da parte delle scuole di ogni ordine e grado (dai 

nidi alle materne), recependo le  iscrizioni e mantenendo i contatti con i referenti del 

concorso stesso;

e) mantenere i contatti con le imprese del riciclo e le associazioni coinvolte;

f) organizzare l’incontro di formazione sul progetto e il concorso;



g) ricercare fondi per lo svolgimento delle attività previste e per le fasi conseguenti in 

esito al progetto e al concorso.

h) curare e provvedere all’allestimento della mostra al termine del concorso.

L’Associazione  potrà  avvalersi  della  collaborazione  dei  vari  portatori  di  interesse  quali 

riciclatori, associazioni ambientaliste e/o impegnate nella tutela del territorio ecc.

II. Il Comune di Parma, per il tramite del  Settore Ambiente, fornirà il proprio contributo al 

buon esito del progetto occupandosi di:

• mantenere i contatti direttamente con GCR, ricevendone le comunicazioni da inoltrare 

a terzi (Settore Servizi Educativi ed Iren Ambiente); 

• mantenere i  contatti  direttamente con Iren Ambiente,  in quanto gestore dei servizi 

legati  ai  rifiuti,  affinché  fornisca  risposte  a  quesiti  tecnici  di  sua  competenza, 

eventualmente posti dalle scuole, e verifichi e comunichi puntualmente i dati relativi 

agli svuotamenti con cadenza bimestrale;

• partecipare ad eventuali incontri (per valutare l’andamento del progetto);

• fornire la location per la mostra ed eventuali materiali utili (arredi o supporti tecnici 

già in carico al Comune);

Per il tramite del Settore Servizi Educativi, il Comune di Parma si occuperà di:

• raccogliere le adesioni al progetto;

• verificare le comunicazioni  per le scuole e di inoltrarle agli indirizzi utili;

• inoltrare rispettivamente al  Settore Ambiente o all’Associazione le e-mail  ricevute 

dagli istituti scolastici per quanto riguarda i quesiti e/o i problemi legati al progetto 

“Rifiuti?Risorse!”;

• integrare,  ove  occorra,  con  erogazione  di  contributo,  quanto  necessario  ai  fini  di 

quanto indicato al comma 1, lettera g) del presente articolo.

ART. 3 Durata della convenzione

La  convenzione  ha  durata  pari  gli  anni  scolastici  2015/2016  e  2016/2017  con  termine 

corrispondente alla fine dell’anno scolastico 2016/2017, come da Calendario regionale. Le attività 

descritte nella presente convenzione avranno inizio dalla data di sottoscrizione.

Si specifica che  per l'edizione 2016 / 17 il concorso “ RifiuTiAmo!”  potrebbe presentare  alcune 

modifiche,  sia per quanto riguarda il tema proposto che per la partecipazione dei suoi partners, 

impegnati a sostenere anche economicamente le premialità da assegnare alle scuole vincitrici.

ART. 4 Disposizioni finali

La  presente  convenzione,  redatta  sotto  forma di  scrittura  privata  non  autenticata,  è  soggetta  a 

registrazione  solo  in  caso  d’uso  a  norma  dell’art.  5  comma  2,  DPR  n.  131/86.  Le  spese 

dell’eventuale registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

Per qualsiasi disposizione non prevista nella presente Convenzione si rinvia in quanto compatibile 

al Codice Civile.

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto Parma,

Per Il Comune di Parma

Dott. Ing. Nicola Ferioli  _________________________________



Per l’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse

Dott. Manrico Guerra____________________________________






