
Piano straordinario 
per la raccolta 
differenziata e la 
pulizia della città

Progetto a cura di:



Obiettivi

• Aumento della percentuale di 
raccolta differenziata sino al 65%

• Tariffazione puntuale mediante 
tecnologie innovative per premiare i 
cittadini virtuosi

• Verso l’economia circolare: nuovi 
centri comunali di raccolta e del 
riuso



Le azioni

Un piano di investimenti 
per € 20.000.000 da 
concludere entro il 2026

Raccolta porta a porta per il 70% della città

Raccolta di prossimità per il 30% della città 

Raccolta porta a porta per le attività 
commerciali di tutta la città 

Bari Pulita 2.0 - Piano straordinario per la 
pulizia e il decoro urbano della città



Il sistema di raccolta rifiuti
nella città di Bari

• Totale abitanti serviti dal 
porta a porta 225.000

• Totale abitanti serviti dalla
raccolta di prossimità 100.000

 Attuale porta a porta  

  

 Porta a porta in partenza entro il 2022  

  

 Porta a porta negli anni a seguire 

  

 Raccolta di prossimità con isole ecologiche intelligenti  

  
 11 nuovi centri comunali di raccolta  

 



Raccolta Porta a porta 
e tariffazione puntuale 

Nuovi contenitori intelligenti per la 
raccolta di domiciliare per:

• Organico;

• Carta;

• Vetro;

• Secco residuo;

• Plastica e metalli



Raccolta di 
prossimità e 
tariffazione 
puntuale 

214 isole ecologiche intelligenti e 14 isole ecologiche interrate con 
accesso controllato per:

• Organico;

• Carta;

• Vetro;

• Secco residuo;

• Plastica e metalli



Centri comunali di raccolta 
e centri del riuso  

Strutture moderne e sostenibili, a disposizione di 
tutta la cittadinanza e delle attività commerciali, in 
cui è possibile dare nuova vita agli oggetti e conferire 
gli  imballaggi ed ingombranti. Luoghi belli, con 
attrezzature sportive a disposizione dei cittadini e con 
tanto verde.



Nuove modalità di pulizia della città
Nuove modalità di intervento:

• Rimozione delle auto nelle strade interessate dal lavaggio

• Spazzamento meccanico per la rimozione di rifiuti e polveri dalla sede 
stradale e dai marciapiedi

• Lavaggio con acqua ad alta pressione e prodotti detergenti e 
profumanti compatibili con l’ambiente

• Spazzamento meccanico per la rimozione degli eccessi di acqua

Nuova flotta veicolare a basso impatto ambientale:

• Spazzatrici aspiranti e meccaniche per le diverse esigenze del 
territorio

• Lavastrade di piccole e grandi dimensioni dotate di spazzole per 
un’accurata pulizia di pavimenti in pietra e strade con particolari 
necessità

• Innaffiatrici dotati di lancia per il lavaggio ad alta pressione


