
Anno 2020 GANTT START-UP attività Acea - Comuni - Consorzio
CHI FA set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 set 8 set 9 set 10 set 11 set 12 set 13 set 14 set 15 set 16 set 17 set 18 set 19 set 20 set 21 set 22 set 23 set 24 set 25 set 26 set 27 set 28

Indagine volumetrica

Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e utilizzo cassonetti)

Controdeduzioni Comuni sui testi Comune

Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, data e luogo riunione con popolazione

Aprrovazione testi Comune

Stampa tessere elettroniche cassonetti

Elaborazione file grafici materiali a stampa

stampa lettera preventiva (ut con indirizzo recapito esterno)

distribuzione lettera preventiva

Abbinamento DB per stampa lettera informativa

Aggiornamento DB

Stampa lettera e manifesti

Elaborazione file grafico volantini

Stampa volantino istruzioni servizio e dépliant istruzioni RD

Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

Distribuzione prima informativa

Riunioni con popolazione Acea-Comune

Predisposizione kit / locale consegne Acea-Comune

Consegna domiciliare dotazioni

Consegna contenitori dedicati ut NON DOM 

Info-Point Acea-Comune

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio

Indagine volumetrica

Redazione testi lettera, manifesti, volantino, dépliant (istruzioni RD e utilizzo cassonetti)

Controdeduzioni Comuni sui testi Comune

Definizione sede info-point, magazzino materiali, orari di consegna, data e luogo riunione con popolazione

Aprrovazione testi Comune

Stampa tessere elettroniche cassonetti

Elaborazione file grafici materiali a stampa

stampa lettera preventiva (ut con indirizzo recapito esterno)

distribuzione lettera preventiva

Abbinamento DB per stampa lettera informativa

Aggiornamento DB

Stampa lettera e manifesti

Elaborazione file grafico volantini

Stampa volantino istruzioni servizio e dépliant istruzioni RD

Periodo presenza manifesti sul territorio Comune

Distribuzione prima informativa

Riunioni con popolazione Acea-Comune

Predisposizione kit / locale consegne Acea-Comune

Consegna domiciliare dotazioni

Consegna contenitori dedicati ut NON DOM 

Info-Point Acea-Comune

Ulteriori consegne a cura del Comune (utenze non raggiunte) Comune

Posizionamento cassonetti bocca vincolata e avvio servizio

Bocca vincolata senza blocco chiusura

Partenza servizio

Riepilogo della attività che restano in capo al comune, dopo 

l'attivazione del progetto:

Gestione sportello Tari / ambiente (*) Comune

(*) saranno oggetto di specifica tecnica al fine di illustrare (in fase 

progettuale) le modalità di gestione dell'utenza

Pulizia fuori cassonetto Comune

Controllo abbandoni sul territorio Comune

Controllo compostaggio Comune

Analisi dati 1° mese (dall'attivazione) Acea

Analisi dati 3° mese (dall'attivazione) Acea

Analisi dati 6° mese (dall'attivazione) Acea

Gestione anomalie (flussi conferimenti) Acea-Comune

Legenda

Acea

Consorzio

Comune

Acea-Comune

Consorzio-Comune
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