
COMUNI RICICLONI EMILIA-ROMAGNA
SCHEDA RACCOLTA DATI (Riferiti all’anno 2017)

COMUNE DI ____________________________________   PR____________   ABITANTI (fine 2017) ______________
Numero Utenze Domestiche_____________________  Numero Utenze non domestiche______________________

Scheda compilata da_______________________________ Tel: ____________________ Fax: ___________________
e-mail del referente: ______________________________________________________________________________

MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE

oDomiciliare  oStradale oStradale con Calotta  oMista 
(indicare le eventuali frazioni raccolte con PAP o Calotta _________________________________________________________)

In quale aree del Come è attivo il servizio di raccolta domiciliare o con Calotta?

oCentro storico/cittadino oArea artigianale  oZone residenziali  oZone rurali

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Indicare il numero di famiglie che praticano il compostaggio domestico: NR____________

Sono state messe in campo azioni per favorire il compostaggio domestico?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ALTRE INIZIATIVE
Specificare in che anno è stata messa in campo ogni azione, e se possibile quantificare i risultati ottenuti. 
Per le risposte a questa sezione è possibile allegare materiale di approfondimento per e-mail

oImpiego di stoviglie riutilizzabili c/o mense comunali (Anno_______)  
oImpiego di stoviglie rlutillzzab ili durante feste o sagre (Anno_______)   
oPresenza di punti di erogazione di acqua “alla spina” (Anno_______) 
oPresenza dì punti di erogazione di latte “alla spina” (Anno_______) 
oConvenzioni con supermercati per erogazione prodotti con dispenser (Anno_______) 
oIncentivi all’uso di pannolini lavabili (Anno_______) 
oDistribuzione sporte rìutilizzabili o compostabili (Anno_______) 
oApertura di un centro del riuso (Anno_______) 
oAccordi con mercati, mense, supermercati per recupero alimenti freschi (Anno_______) 
oAltro_______________________________________________________

ESPERIENZE DI BUONA GESTIONE

PRESENZA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

oSi oNo   Se si, specificare se:  oComunale oSovracomunale



TASSE/TRIBUTI
Indicare le modalità di riscossione relative al servizio rifiuti:
oTariffa puntuale oTariffa normalizzata  oTassa

ACQUISTI VERDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: GPP (Green Public Procurement): 

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Indicare il tipo di informazione, gli importi erogati, il numero di cittadini coinvolti ed i soggetti gestori delle 
iniziative. Per le risposte a questa sezione è possibile allegare materiale di approfondimento per e-mail
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

L’amministrazione ha attivato procedure di acquisto verde coerenti ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero 
dell’Ambiente ? 
oSi oNo

Se Si, indicare quali dei seguenti acquisti sono stati attivati, ed eventualmente in che percentuale sull’importo a 
base di gara. 
Per le risposte a questa sezione è possibile allegare materiale di approfondimento per e-mail

o Manufatti per l’arredo urbano (DM Ambiente del 05.02.2015) 

            ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Contenitori per la raccolta stradale e/o domestica in plastica riciclata (DM Ambiente del 05.02.2015)

            ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Sacchi Compostabili per la raccolta dell’organico (DM Ambiente del 13.02.2014) 
            ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Sacchi in plastica riciclata per la raccolta dei rifiuti (DM Ambiente del 13.02.2014)

            ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Carta per ufficio riciclata (DM Ambiente 04.04.2013) 
            ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Ammendanti per il suolo (DM Ambiente 13.12.2013) 

             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Arredi per ufficio (DM Ambiente del 22.02.2011) 

             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Prodotti di Pulizia (DM Ambiente del 24.05.2012) 
             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Misure di riduzione della produzione di rifiuti del Servizio di pulizia (DM Ambiente del 24.05.2012)

             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Misure di riduzione della produzione di rifiuti del Servizio di Ristorazione (DM Ambiente del 25.07.2011)

             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta

o Servizio di Gestione dei rifiuti (DM Ambiente del 13.02.2014) 

             ____________ % dell’importo dei CAM rispetto alla base d’asta



LA SCHEDA PUO’ ESSERE COMPILATA DIRETTAMENTE ONLINE ALL’INDIRIZZO:
WWW.LEGAMBIENTE.EMILIAROMAGNA.IT/COMUNI-RICICLONI

OPPURE:
COMPILATA A MANO E INVITA PER MAIL A INFO@LEGAMBIENTE.EMILIAROMAGNA.IT

Firma del responsabile:

_______________________________________________________

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
GIULIO KERSCHBAUMER
TEL: 051241324

DA INVIARE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE 
IL 28 SETTEMBRE 2018

Mediante quale modalità l’Amministrazione acquista verde? 
(è possibile indicare fino a 2 opzioni) 

o Convenzioni Consip  
o Convenzioni Intercent E-R   
o MePA
o Acquisto in autonomia 

All’interno del vostro Ente sono stati organizzati nel corso dell’ultimo anno corsi di formazione sul GPP ? 
oSi oNo oPartecipazione a corso organizzato da un Ente esterno (Indicare l’ente) ____________

 

Quali sono i fattori ritenuti maggiormente di ostacolo all’applicazione dei CAM ? 
(è possibile indicare più opzioni) 

o La difficoltà nell’applicazione dei criteri ecologici da inserire nei bandi   
o La mancanza di conoscenza dei criteri ecologici 
o La scarsa risposta del mercato 
o Il timore che si allunghino i tempi e che aumentino i costi delle procedure di acquisto
o Nessuna difficoltà nell’applicazione dei criteri ecologici


