
PROTOCOLLO D'INTESA 

Progetto per la raccolta differenziata di materiale riciclabile nella Casa circondariale di Terni 

TRA 

ASM Terni S.p.A. 

rappresentato dal Presidente dott. Carlo Ottone 

E 

la CASA CIRCONDARIALE DI TERNI 

rappresentata dal Direttore, dott.ssa Chiara Pellegrini 

 

PREMESSE 

Il presente Protocollo è finalizzato all’attuazione di un “Progetto per la raccolta differenziata di 

materiale riciclabile” di seguito “Progetto” all’interno della Casa Circondariale di Terni. Nello 

specifico il Progetto si pone l’obiettivo di: 

- creare una diffusa cultura ambientale negli istituti carcerari con l’obiettivo di promuovere buone 

pratiche ambientali sui rifiuti e far conoscere e diffondere la pratica della raccolta differenziata dei 

materiali riciclabili; 

- attivare la partecipazione e la collaborazione della popolazione detenuta favorendo il trattamento 

rieducativo che può essere inquadrato in un più ampio percorso di integrazione e di appartenenza al 

tessuto cittadino della realtà carceraria ternana; 

- migliorare la raccolta differenziata nella casa circondariale di Terni la cui situazione attuale 

evidenzia una produzione di rifiuti relativa alla gestione di circa 700 persone tra detenuti e 

personale dell’istituto, che corrisponde a una media di circa 8  mc/giorno di rifiuti indifferenziati, 

rimossi attraverso lo svuotamento di n. 1 scarrabile  da 22 mc tre volte a settimana. Sono, inoltre, 

presenti n. 2 compattatori per raccolta differenziata di plastica, carta e cartone , svuotati con 

frequenza quindicinale. Riguardo alla frazione organica è attualmente presente uno scarrabile per il 

verde (sfalci e potature) e 10 contenitori da lt 80. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

ASM Terni SpA, previa valutazione della compatibilità con la sua organizzazione interna, si rende 

disponibile ad attuare e ad eseguire il “Progetto per la raccolta differenziata di materiale riciclabile 

nella Casa Circondariale di Terni” , che coinvolgerà sia le persone detenute che gli operatori 

penitenziari con le attività e le iniziative di seguito indicate. 

 

Articolo 2 

ASM Terni SpA, nell’ambito del presente Progetto, si impegna a porre in essere le seguenti azioni 

formative e produrre il seguente materiale informativo: 

a) brochure in cui si descrivono la modalità di raccolta differenziata dei materiali riciclabili, dando 

informazioni altresì sulla società ASM Terni S.p.A. che si occupa della raccolta e dell’avvio a 

riciclo dei rifiuti sul territorio; 

b) volantini / pieghevoli informativi sulla raccolta differenziata dei materiali riciclabili che 

verranno distribuiti alle persone detenute e agli operatori dell’Istituto durante gli incontri formativi 

nonché in alcuni particolari momenti/situazioni della giornata (ad es. nella fase iniziale il volantino 



potrà essere consegnato con il vassoio della mensa); 

c) locandine in linea con la brochure; 

d) incontri formativi a favore della popolazione detenuta. Numero e durata degli incontri e numero 

dei partecipanti verranno concordati successivamente in un eventuale disciplinare tecnico 

sottoscritto dalle parti. Le lezioni saranno tenute da un esperto del settore della società ASM Terni 

S.p.A.; 

e) incontro formativo con il personale interno in servizio e con il personale delle pulizie. 

 

 

Articolo 3 

ASM Terni SpA, nell’ambito del presente Progetto, si impegna a fornire in comodato gratuito 

contenitori “ad hoc” per la raccolta differenziata rispondenti alle esigenze di sicurezza dell' Istituto  

penitenziario per tutte le sezioni e le aree detentive, per gli uffici e servizi della Casa Circondariale 

di Terni. Tipologie dei contenitori, quantità e loro esatta collocazione verranno stabilite nel  

successivo disciplinare tecnico. 

Articolo 4 

ASM Terni SpA, si impegna ad erogare un contributo economico di € 200 (euro duecento) mensili 

complessivi a favore dei detenuti impegnati nelle attività strumentali e di supporto di cui all' art. 5 e 

per la durata stabilita all’art. 6 del protocollo di intesa. 

 

Articolo 5 

L’attività di raccolta differenziata sarà effettuata in tutti gli ambienti dell'Istituto: ambiente 

detentivo, ambiente uffici, ambiente bar/mensa/impresa di mantenimento. 

Le modalità di raccolta differenziata saranno concordate e stabilite nel successivo disciplinare 

tecnico. 

La raccolta differenziata è una attività che impegna in via principale il singolo che produce il 

rifiuto. Le operazioni strumentali e di supporto utili al conferimento dei rifiuti presso l'Isola 

Ecologica e comunque al corretto completamento delle procedure di raccolta saranno svolte dai 

detenuti appositamente individuati dall'equipe della Casa Circondariale. 

 

Articolo 6 

La presente convenzione avrà la durata annuale e sarà efficace e decorrerà dalla data di stipula del 

presente atto. 

 

Terni  …../…../2017 

 

ASM Terni S.p.A. 

Il Presidente 

(Dott. Carlo Ottone) 

  

………………………………… 

Casa Circondariale di Terni 

Il Direttore 

(Dott.ssa Chiara Pellegrini ) 

 

………………………………… 
 


