
 
 
Il testo dei 10 impegni ambientali per Formello 
  

Un parco giochi tutto nuovo 
Realizzazione di un nuovo parco giochi a Formello, zona auspicabile: Le Croci. 
 
Raccolta differenziata “diffusa” 
Migliorare il servizio di raccolta differenziata; aumentare il numero dei cestini pubblici nelle 
aree centrali del paese, inserendo modelli a più scomparti per favorire la differenziazione dei 
rifiuti; sistemare i raccoglitori di pile esauste che sono in cattive condizioni; sviluppare percorsi 
di educazione ambientale nelle scuole. 
 
Una casa progettata per non consumare 
Inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà dell'utilizzo di soluzioni che contribuiscano a 
ridurre i consumi di risorse e a rispettare l'ambiente. 

 
Istituzioni a basso consumo 
Contenere i consumi energetici di Formello attraverso: 1. sviluppo di un sistema di 
illuminazione pubblica a led, alimentati con pannelli fotovoltaici; 2. razionalizzazione dei 
consumi di risorse all'interno degli edifici pubblici; 3. introduzione sistemi di trasporto pubblici 
comunali (ad es. per gli scuolabus) ecocompatibili. 
 
Acqua chiara, acqua pura 
Intervenire sul sistema idrico comunale: 1. con la ricerca soluzioni urgenti per migliorare la 
qualità, la purezza dell'acqua (soprattutto nella zona della Bescina) e ridurre le mancanze di 
acqua (soprattutto nella zona di Monte Madonna); 2. con il recupero delle sorgenti; 3. con la 
ristrutturazione e ripristino degli antichi fontanili. 
 



 
Un bambino = un albero 
Piantumazione alberi, soprattutto nelle aree destinate a parcheggio, con la messa a dimora di 
una pianta per ogni bambino nato, affidando poi alla famiglia del bambino la cura dei primi 
anni dell'albero. 
 
Bella è la città 
Favorire un migliore livello di decoro urbano e contrastare il fenomeno delle discariche 
abusive; organizzare un concorso per il “migliore balcone fiorito”; sviluppare un maggiore 
senso di appartenenza dei residenti al proprio territorio anche attraverso la nascita di comitati 
di quartiere che possano occuparsi anche della segnalazione e della vigilanza sul territorio, 
favorendo e (ove possibile) partecipando alla prevenzione del degrado e alla manutenzione del 
patrimonio pubblico. 
http://www.legambienteformello.it/?page_id=299 - top 
Dar valore al Sorbo 
Valorizzazione del parco del Sorbo anche attraverso: 1. ristrutturazione dell'antico mulino; 2. 
realizzazione di un piccolo punto ristoro e informativo ecocompatibile all'interno del Parco. 
 
Filiera corta e zero imballaggi 
Realizzazione di progetti e installazione di impianti che favoriscano la “filiera corta” e il ridotto 
utilizzo di imballaggi: 1. erogatori di acqua potabile, latte, olio e vino; 2. erogatori di saponi, 
detersivi eccetera; 3. “last minute market” (riduzione degli sprechi commestibili legati alla 
grande distribuzione del settore alimentare per promuoverne il "riutilizzo" all'interno dei circuiti 
della solidarietà). 

 
Via il traffico da via Roma 
Realizzazione di una variante stradale che consenta ad una parte dei veicoli di non transitare 
nella centrale via Roma. 

 

 


