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 APRILE 2013 

IL COMUNE INVESTE SULLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’, ENERGIA E 

AMBIENTE PER MIGLIORARE I SERVIZI AL CITTADINO 
Il Comune di Torri di Quartesolo, dal mese di Ottobre 2011, ha avviato, con il supporto di una società esterna specializzata, tre 
procedimenti per l’ottenimento di tre distinte certificazioni: Qualità (ISO 9001:2008), Energia (ISO 50001:2011) ed Ambiente 
(ISO 14001:2004). 
L’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità permette di aumentare la soddisfazione del cittadino, migliorare i 
processi interni alla struttura e minimizzare il rischio che le aspettative degli utenti vengano deluse. Muovendo da un approccio 
per processi, il sistema qualità (ISO 9001:2008) consente di incrementare  qualità ed efficacia dei servizi attraverso una conti-
nua politica di rinnovamento organizzativo e funzionale, perseguendo elevati livelli di performance. Non solo, permette anche di 
innovare i servizi erogati, anticipando le esigenze di cittadini e imprese, in un rapporto armonico tra i requisiti di legge e le esi-
genze della cittadinanza. Nei primi mesi dell’anno si è svolta la prima visita dell’Ente certificatore CSQ-IMQ di Milano, il quale, 
dopo aver verificato il sistema qualità integrato all’interno del Comune, ha dato esito positivo rilasciando l’apposita certificazio-
ne sulla qualità ISO 9001:2008.  
Il secondo obbiettivo che l’amministrazione si prefigge di raggiungere nel corso del 2013 è l’ottenimento della certificazione 
per il Sistema di Gestione dell’Energia. Questo nuovo approccio aiuta gli Enti Locali ad organizzare sistemi e processi volti al 
miglioramento dell’efficienza energetica, che alla fine si sostanzia in benefici economici e riduzione delle emissioni di gas serra. 
In altri termini sarà possibile ridurre i costi energetici mediante una sistematica gestione dell’energia, disporre di approvvigiona-
menti energetici sicuri e vantaggi contrattuali grazie alla riduzione dell’elevato consumo di energia durante le ore di picco. 
Sempre nel 2013 sarà integrato anche il Sistema di Gestione Ambientale; questo permetterà all’amministrazione di avere un 
approccio strutturato nella definizione degli obiettivi ambientali e nell’individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli, 
di identificare i rischi ambientali e le opportunità di miglioramento, di assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti 
per l’ambiente, di ridurre i costi legati ai consumi energetici, alla gestione dei rifiuti e delle materie prime, di avviare un proces-
so di miglioramento continuo della performance ambientale e non ultimo di aumentare il “valore dell’Ente”, partendo da una 
analisi delle proprie problematiche ambientali di natura legislativa, tecnica o gestionale. 
Sono obiettivi su cui l’amministrazione punta molto, in quanto per la prima volta vengono analizzati i processi interni e viene in-
trodotto un sistema che si basa sul principio del miglioramento continuo, tanto caro alle aziende più evolute e moderne. Questo 
sistema permetterà alla struttura di lavorare meglio e ai cittadini di avere servizi migliori. 
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Anche quest’anno saranno operativi i Centri Estivi organizzati dall’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con la coopera-
tiva CON TE. Queste le prime informazioni utili. 
•  Per i Bambini delle Scuole Materne (fascia 4 - 6 anni): la sede del centro è presso la scuola dell’infanzia Clementi di 

Velo di Torri capoluogo, a partire dal 1 luglio 2013. 
• Per i Bambini delle Scuole Elementari: le sedi dei centri estivi sono fissate, come da tradizione, presso le scuole primarie 

di Torri e Marola, con eccezione dei primi due turni di giugno (settimane dal 10 al 14 e dal 17 al 21), che invece opere-
ranno in sede unica presso la sala polifunzionale di Lerino, accanto al campo da calcio comunale. Al rientro dalla pausa 
di agosto, altresì, la sede sarà unica presso la scuola primaria di Torri. 

• Per i Ragazzi della Scuola Media: sede unica presso la palestra della scuola media di Marola; primo turno il 24 giugno. 
I bambini dell’ultimo anno di scuola materna e dell’ultimo anno di scuola elementare possono scegliere di frequentare i centri 
estivi dedicati alla fascia di età superiore. E’ assicurato il turno di mezza giornata e di giornata intera sia ai bambini della 
materna che a quelli della scuola elementare, mentre la proposta per i ragazzi delle medie è di mezza giornata, eventual-
mente con possibilità di pranzare. E prevista, in ogni caso per tutte e tre le proposte, una giornata intera in piscina, con pran-
zo al sacco. 
Riunioni informative: 9 maggio ore 18:30 presso scuola media di Marola; 14 maggio ore 18:30 a Torri presso sala consilia-
re. 
Da quest’anno si potrà fare l’iscrizione via mail. Quote invariate rispetto allo scorso anno 
Il materiale informativo sarà distribuito a tutti gli alunni delle scuole del territorio.    
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CENTRI ESTIVI 2013 



SPORTELLO ENERGIA GRATUITO E CONSIGLI UTILI 
Dallo scorso mese di Dicembre è attivo, presso la sede municipale di Via Roma 174, lo Sportello Energia (ogni martedì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00). I cittadini e le aziende di Torri di Quartesolo possono rivolgere allo Sportello per avere 
informazioni, consigli utili e soluzioni tecniche innovative sui temi legati al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rin-
novabili.  
Climatizzatori. Dato che questi elettrodomestici consumano molta energia è opportuno utilizzarli con scrupolo e intelligen-
za: 
• Ricordatevi che in estate la differenza tra la temperatura raccomandata interna agli edifici e quella esterna non do-

vrebbe superare i 7°C. Differenze eccessive possono favorire l’insorgenza di malesseri e altre patologie acute (ad es. 
raffreddori o dolori muscolo-scheletrici o reumatici); 

• Se il vostro condizionatore è vecchio o dovete acquistarne uno nuovo, ricordatevi di acquistarne uno a basso consumo 
del tipo “A”; 

• Vi consigliamo di utilizzare il condizionatore solo nelle ore più calde della giornata, con tapparelle abbassate e finestre 
chiuse e schermate. In sostanza utilizzate il condizionatore solo quando serve: per ogni ora di uso, infatti, si consumano 
circa 1-2 KWh di energia elettrica (circa 0,30 euro all’ora); 

• La presenza di vegetazione intorno alla casa fornisce ombra e regola la temperatura, quindi dove è possibile mettete 
alberi, pergolati e piante rampicanti sulle pareti esposte al sole (si possono ridurre i consumi energetici fino al 50%); 

• Mantenete sempre puliti i filtri e la griglia da cui fuoriesce l’aria. Un apparecchio pulito funziona meglio, consuma meno 
ed è migliore l’aria che si respira! 
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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPO-
LARE : AL VIA LA RACCOLTA FIRME 
Si informa che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 
municipio è possibile sottoscrivere la proposta di legge di 
iniziativa popolare avente per oggetto “Rifiuto di tratta-
menti sanitari e liceità dell’eutanasia” 
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MILLE MIGLIA 2013 - ANCHE 

QUEST’ANNO PASSERA’ A TORRI 
La corsa automobilistica più bella del mondo tornerà 
a transitare anche a Torri di Quartesolo nella notte 
del 16 maggio 2013. Sarà ancora la Scuderia Pal-
ladio ad organizzare Il transito di questa manifesta-
zione nel territorio vicentino e il tratto che interesserà 
il territorio quartesolano sarà quello della tangen-
ziale, in quanto gli equipaggi giungeranno dalla Ri-
viera Berica per immettersi nella strada statale che 
conduce a Padova. 
 

Gli organizzatori sono 
certi di ripetere il suc-
cesso dello scorso an-
no, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 30 
mila persone ad ammi-
rare la sfilata dei nuovi 
e antichi bolidi su 4 
ruote sulle strade vi-
centine ed anche per 
questo motivo hanno 
deciso di ampliare a 
400 (contro i 375 dello 
scorso anno) gli equi-
paggi al via. 

 

L’edizione di quest’anno, inoltre, sarà l’occasione per 
ricordare le figure di due grandi appassionati che 
hanno sempre partecipato alla manifestazione e re-
centemente scomparsi, il Conte Giannino Marzotto 
ed il suo co-pilota Marco Crosara. 
 

Per ulteriori informazioni si può visionare il sito web 
della manifestazione all’indirizzo: 
http://www.1000miglia.eu 

 
comunicazione@comune.torridiquartesolo.vi.it 

LOTTA ALLE ZANZARE 
Altri consigli utili in vista dell’arrivo della bella stagione 
per contenere il disagio provocato da questi fastidiosi in-
setti. 
• Evitare la formazione di acqua stagnante; 
• Svuotare nel terreno, e non nei tombini, ogni 2-3 giorni i 

sottovasi, innaffiatoi, ecc. 
• Trattare ogni quindici giorni con insetticidi appositi le 

siepi, i cespugli e i tombini. 
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3^ RACCOLTA DEL RIFIUTO UMIDO 
DA MAGGIO A SETTEMBRE 
Si ricorda che dal mese di maggio e fino al mese di set-
tembre compresi, la raccolta del rifiuto umido verrà effet-
tuata nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 

ecologia@comune.torridiquartesolo.vi.it 

INCENTIVI PER LA CONVERSIONE 
AUTO A METANO O GPL  

Fino al 31.12.2014 sarà possibile presentare domanda di 
contributo comunale per la conversione di auto a metano 
o gpl.  
Possono richiedere l'incentivo le persone fisiche che hanno 
residenza nel Comune di  Torri di Quartesolo, unicamente 
per la conversione a metano o gpl effettuate dal 28.11.2012, di 
automezzi a benzina Euro 3 o Euro 4 immatricolati dopo 1 
gennaio 2000, con potenza fino a 75 KW.  Il contributo 
riconosciuto all'utente è di 250 euro. 
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