Comune
di CIVITANOVA
MARCHE

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL’ACQUA DEL RUBINETTO PER USO
ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO“VIA UGO BASSI”
DI CIVITANOVA MARCHE – RINNOVO
L’anno__2017__ addì_____del mese di ___alle ore_____, secondo i modi e i termini stabiliti dalle vigenti
disposizioni, nella sala delle adunanze dell’I.S.C. VIA UGO BASSI di Civitanova Marche si sono riuniti i
rappresentanti di
-

Amministrazione Comunale di Civitanova Marche, rappresentata dal Sindaco Rag. Ciarapica Fabrizio

-

ISC Via Ugo Bassi di Civitanova Marche, rappresentato dal Dirigente Scolastico Antonella Marcatili

-

ATAC di Civitanova Marche, rappresentato da

-

AATO 3 Marche Centro Macerata rappresentata dal Direttore Generale Massimo Principi
PREMESSO

-

che in data 3 luglio 2009 i soggetti di cui sopra hanno stipulato una convenzione in base alla quale l’acqua
imbottigliata in contenitori di plastica distribuita nelle Scuole di pertinenza dell’allora Circolo Didattico è
stata sostituita con l’erogazione di acqua del rubinetto dispensata attraverso appositi dosatori;

-

che l’AATO 3 Marche Centro Macerata in conseguenza degli impegni presi con la citata convenzione ha
installato sette dispenser nelle Scuole afferenti all’ISC VIA UGO BASSI di Civitanova;

-

che i soggetti di cui sopra hanno concordato di procedere su proposta dell’ISC VIA UGO BASSI di Civitanova
alla realizzazione di un sistema integrato finalizzato alla gestione del servizio di erogazione dell’acqua del
rubinetto ad uso alimentare nelle seguenti sedi scolastiche:
1) Scuola di Scuola Secondaria di primo grado ANNIBAL CARO,
2) Scuola Primaria ANITA GARIBALDI,
3) Scuola Primaria SILVIO ZAVATTI,
4) Scuola dell’Infanzia VIALE VITTORIO VENETO,
5) Scuola dell’Infanzia CIRO MENOTTI,
6) Scuola dell’Infanzia VIA DEI MILLE,
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-

che la presente convenzione, diretta alla realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi di
refezione scolastica, sancisce i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione,
con riferimento alla capacità dei vari attori istituzionali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti,
scelte concertate per un consumo sostenibile dell’acqua pubblica;

-

che l’A.T.A.C. Civitanova S.p.A., gestore locale dell’approvvigionamento, distribuzione dell’acqua della rete
pubblica realizza un progetto di formazione/informazione alla cittadinanza sulla qualità dell’acqua erogata
agli edifici pubblici e privati;

-

che l’AATO 3 Marche Centro Macerata realizza progetti provinciali finalizzati al risparmio e alla
conservazione della risorsa idrica e interventi formativo-informativi presso le scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Macerata;

-

che l’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI di Civitanova Marche, aderisce annualmente ai
programmi nazionali e internazionali di educazione ambientale in forza dei quali orienta gli alunni a
comportamenti “ecocompatibili”, e attrezza la scuola con dispositivi per diminuire l’impatto ambientale
della comunità scolastica e la diffusione di buone pratiche tra gli alunni e le famiglie;

-

che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti l’erogazione
dell’acqua del rubinetto a Scuola, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, con
l’obiettivo di garantire la qualità dell’acqua offerta e il contenimento dei consumi e costi;

-

che il progetto di utilizzo dell’”Acqua del rubinetto a Scuola” si inserisce in una dinamica nazionale,
europea e mondiale orientata alla tutela e risparmio del “bene acqua” in linea con le indicazioni del
protocollo di Kyoto del 2015 e dell’Accordo di Parigi del 2016;

-

che il progetto ha assunto forma stabile e che in forza della presente Convenzione è stato modificato il
menù delle refezioni scolastiche dell’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI di Civitanova
Marche con la cancellazione della fornitura di acqua in bottiglie di plastica.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.
Art.2 - Finalità
La gestione associata del servizio di offerta di acqua del rubinetto a Scuola, attraverso la quale gli Enti
convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative a detto servizio.
In particolare con la presente convenzione sono determinati:
-

la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3;

-

la definizione di modalità omogenee di erogazione del servizio e delle prestazioni conformi alle leggi;

-

la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione del servizio e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire la sicurezza
della qualità dell’acqua distribuita negli Istituti, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
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Art.3 – Oggetto
Gestione associata del servizio di erogazione dell’acqua del rubinetto per uso alimentare nelle sedi scolastiche
dell’ISC VIA UGO BASSI di Civitanova Marche:
Istituto Scolastico Comprensivo Via Ugo Bassi:
mantiene il progetto attraverso le seguenti azioni:
- aggiorna il progetto;
- dota la scuola di caraffe, lavastoviglie e quant’altro necessario a garantire le condizioni igienicosanitarie dell’acqua distribuita;
- interessa il personale docente e non docente (ciascuno all’interno della proprio ruolo) per l’attuazione
rigorosa del progetto;
- attiva l’ATAC per i controlli periodici dell’acqua dei rubinetti e dei dispenser allocati nelle Scuole
indicate in premessa;
- s’ impegna a rendere noto alle famiglie e al Comune le risultanze delle analisi effettuate sull’acqua dei
rubinetti e dei dispenser;
- promuove negli alunni comportamenti corretti e rispettosi di un uso responsabile della risorsa idrica;
- sensibilizza le famiglie, attraverso una informazione costante e accurata sulle tematiche della tutela e
risparmio della risorsa idrica, in condivisione con i soggetti firmatari della presente Convenzione e
associazioni ambientalistiche del privato sociale;
- concorre, unitamente al Comune, alla periodica manutenzione dei dispenser installati nei diversi plessi
scolastici.
Comune di Civitanova Marche:
-

distribuisce acqua della rete pubblica per uso alimentare, in sostituzione della fornitura di acqua in
bottiglie di plastica, nelle seguenti sedi scolastiche:
1) Scuola di Scuola Secondaria di primo grado ANNIBAL CARO,
2) Scuola Primaria ANITA GARIBALDI,
3) Scuola Primaria SILVIO ZAVATTI,
4) Scuola dell’Infanzia VIALE VITTORIO VENETO,
5) Scuola dell’Infanzia CIRO MENOTTI,
6) Scuola dell’Infanzia VIA DEI MILLE,

-

attiva l’ATAC SpA per l’effettuazione di controlli sulla qualità dell’acqua fornita;
garantisce tutti gli interventi tecnici e strutturali necessari all’adeguamento e alla sostituzione
periodica dei filtri dei dispenser ivi per l’erogazione e distribuzione sicura dell’acqua della rete
pubblica;
sostiene e mantiene la scuola in questa iniziativa:
Ø assicurando il trasporto gratuito per le classi che effettueranno visite guidate all’acquedotto
comunale o ad altre strutture e luoghi di interesse per l’educazione alla tutela e risparmio del
“bene acqua” del territorio comunale ed extra comunale;
Ø organizzando con l’Istituto e gli altri soggetti firmatari della presente Convenzione eventi di
comunicazione rivolti alle famiglie e al territorio sulle tematiche ambientali e finalizzate
all’adozione di comportamenti eco sostenibili.

-

A.T.A.C. Civitanova S.p.A.:
-

provvede al prelievo e controllo dell’acqua erogata dal rubinetto e di dispenser una volta al mese.

-

provvede a tutti i controlli istituzionali di competenza del gestore del Servizio Idrico riguardanti i
Ø Parametri chimico-fisici e microbiologici dell’elenco qui di seguito indicati:
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-

stabilisce punti di prelievo nei pressi dei contatori degli edifici scolastici :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Scuola Primaria ANITA GARIBALDI, Via Ugo Bassi, 30 – Civitanova Marche,
Scuola Primaria SILVIO ZAVATTI, V.le Vittorio Veneto 229 – Civitanova Marche,
Scuola dell’Infanzia VIA DEI MILLE, Via dei Mille (S.N.) – Civitanova Marche,
Scuola dell’Infanzia CIRO MENOTTI, Via Ciro Menotti 1 – Civitanova Marche,
Scuola dell’Infanzia VIALE VITTORIO VENETO, V.le Vittorio Veneto 229 – Civitanova Marche,
Scuola Secondaria di primo grado ANNIBAL CARO – Via Almirante - Civitanova Marche.

-

comunica periodicamente all’ Istituto i valori delle analisi chimico-fisiche-batteriologiche eseguite i
sull’acqua erogata dal rubinetto e dai dispenser allocati nelle suddette Scuole;

-

si rende disponibile a fornire, su richiesta del Dirigente Scolastico, i risultati di eventuali ulteriori
analisi;

-

promuove iniziative di informazione/formazione presso le famiglie sulle fasi dell’approvvigionamento
e della captazione dell’acqua distribuita nella rete pubblica e sui possibili sistemi di riduzione dei
consumi.
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AATO 3 MARCHE

-

attua le iniziative programmate dal servizio di “Comunicazione” nell’ISC VIA UGO BASSI di Civitanova
Marche.

-

provvede al rimborso delle spese per l’acquisto di filtri in numero pari a 1 all’anno per ciascun
dispenser fino alla sussistenza della presente Convenzione, dietro presentazione della reversale di
pagamento;

-

promuove iniziative di formazione/informazione sulla tutela e risparmio del bene acqua presso gli
alunni e i docenti.
Art.4 - Durata

La presente convenzione ha durata per gli anni scolastici 2017/18- 2018/19- 2019/2020 e si rinnova
tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico successivo al 2018/19, salvo che gli Enti aderenti non decidano di
porre in essere le procedure di modifica e/o integrazione o cessazione.

Civitanova Marche li …../…../2017

Per l’Amministrazione Comunale di Civitanova
Marche, rappresentata dal Sindaco, Rag. Fabrizio
Ciarapica

Per l’A.T.A.C. Civitanova S.p.A., rappresentata da

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Per l’ISC VIA UGO BASSI , rappresentato dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Marcatili

Per l’A.A.T.O 3 MARCHE rappresentata da

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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