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Domande per il 
Diritto di Accesso Civico 



Contribuiamo a definire il metodo 
Anticorruzione POP  

Richiedendo  i dati e le informazioni 
sui rifiuti urbani 



1ₐ Tappa Illuminare
Quali informazioni e quali dati 

conosco sui rifiuti urbani 
del mio Comune?

… A volte l’unico strumento di comunicazione 
pubblica sui rifiuti è …



Avviso di pagamento
della Tassa sui Rifiuti Urbani 

• Quali informazioni e quali dati ci sono 
nell’Avviso di pagamento o la Bolletta della 
Tassa sui Rifiuti Urbani?

• Quali e quante informazioni contiene?
• È facilmente leggibile e comprensibile?
• Ci sono termini tecnici non spiegati? 
• Quali sono le informazioni rilevanti per un* 

cittadin*? 
• Sono evidenziate le informazioni rilevanti?  

… la Tarsu, la Tari, la Tasi … la …  



2ₐ Tappa – Illuminare

Quali 
Domande civiche?

…. Brainstorming



3ₐ Tappa – Illuminare
Caccia al tesoro delle informazioni 

e dei dati



3ₐ Tappa – Caccia al tesoro 
delle banche dati delle PA

Dove sono le informazioni sui rifiuti urbani del 
Comune?

• Sul sito istituzionale? … Dove?
• Ci sono altre fonti istituzionali? … Quali?
• Come distinguo le fonti istituzionali?  … Quali 

informazioni trovo?









Mysir

Comune di Castel 
Volturno



Strumenti per la comunicazione 
pubblica del Laboratorio Diritto di 

Accesso Civico  
• Scheda Notizia URP per il monitoraggio 

civico 

• Infografica  sulla piattaforma Tiki Toki

• Post sul blog didattico 
www.dirittodiaccessocivico.it

• Dataset sulla piattaforma SPOD  
http://ddac-spod.routetopa.eu/

http://dirittodiaccessocivico.it/



4ₐ Tappa – VIGILARE

Come chiedere le informazioni e i 
dati pubblici

attraverso la piattaforma «Chiedi»



4ₐ Tappa – Come chiedere le 
informazioni e i dati pubblici

Sui siti istituzionali dovrebbero essere pubblicati 
i modelli predisposti dall’ente per le richieste per 
il diritto di accesso civico semplice e 
generalizzato (FOIA). 

Devi scrivere le richieste in modo comprensibile. 

Devi chiedere informazioni che davvero non 
sono presenti sul sito istituzionale o che non 
sono accessibili.  

Per inoltrare la richiesta al tuo Comune puoi 
usare la piattaforma dell’Associazione Diritto di 
Sapere 

www.chiedi.dirittodisapere.it

http://www.chiedi.dirittodisapere.it/


4ₐ Tappa – Come chiedere le 
informazioni e i dati pubblici

Esempio richiesta di accesso 
civico generalizzato 

https://chiedi.dirittodisapere.it/request/informazioni_ambientali_3

https://chiedi.dirittodisapere.it/request/informazioni_ambientali_3


5ₐ Tappa – VIGILARE 
Costruisci dataset  

con i dati 
in formato aperto

attraverso la piattaforma «SPOD»



5ₐ Tappa – Costruisci dataset 
in formato aperto

Dopo aver trovato le informazioni e i dati 
pubblici sui siti istituzionali o averle ricevute a 
seguito della richiesta per il diritto di accesso 
civico. 

- Puoi costruire un dataset in formato aperto 
(trasformando un .xls in csv)

Per il blog didattico Diritto di Accesso Civico 
usiamo la piattaforma SPOD del progetto 
Horizont 2020 «ROUTE-TO-PA» per gestire i 
dataset



5ₐ Tappa – Costruisci dataset in formato aperto

Esempi da dataset modello



http://dirittodiaccessocivico.it/salerno-riciclona-raccolta-differenziata/

5ₐ Tappa – Costruisci dataset in formato aperto

http://dirittodiaccessocivico.it/salerno-riciclona-raccolta-differenziata/


6ₐ Tappa – VIGILARE 
Fai una richiesta di Accesso Civico 

anche all’URP 



6ₐ Tappa – Fai una richiesta all’URP 

Se hai riscontrato un problema sul servizio di 
gestione dei rifiuti urbani o l’assenza di un 
adeguato servizio informativo: 

Puoi rivolgerti all’URP 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO



7ₐ Tappa – VIGILARE
Fai parlare i dati pubblici



7ₐ Tappa – Fai parlare i dati pubblici

- Puoi scrivere un post di monitoraggio civico 
realizzando infografiche  con SPOD  per 
visualizzare i dati pubblici che hai trovato 

SPOD = Social Platform For Open Data 

Piattaforma per la gestione dei Dati Aperti 
sviluppata nell’ambito del progetto Horizon 2020 
ROUTE-TO-PA, capofila Università di Salerno, 
coordinatore Prof. Vittorio Scarano  

http://ddac-spod.routetopa.eu/



Grazie per l’attenzione
dvellutino@unisa.it
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