
 

COMUNI RICICLONI 
 

Premiazione dei migliori risultati di riciclaggio comunale dei rifiuti 

2008 

 
 

 

 

COMUNE DI____________________________________PROVINCIA______________________ 

Per chiarimenti rivolgersi a: _______________________________ Tel. ______________________ 

Fax: ______________________Abitanti (fine 2007) ________________ Nr. famiglie ___________ 

E-mail del referente: ______________________________________________________________ 

RIFIUTI RACCOLTI dal Comune - anno 2007 
 

1 Raccolta rifiuti urbani (Totale di tutte le voci sottostanti)        TON/ANNO ______________ 
 

DESCRIZIONE TON/ANNO TIPO 

Rifiuti non differenziati   

Spazzamento e raccolta 
stradale 

  

Ingombranti non riciclati   

Scarti verdi da giardini 
pubblici e privati avviati a 
compostaggio 

  

Sostanza organica 
domestica, da mercati, 
mense, ristorazione, avviata 
a compostaggio 

  

Carta e cartone   

Vetro   

Imballaggi in plastica   

Imballaggi in alluminio   

Legno    

Ferrosi    

DESCRIZIONE TON/ANNO TIPO 

Sacco o bidone multimateriale 
(specificare tipologia e quantità 
dei materiali destinati a 
impianti di separazione, 
escluse le quantità precedenti) 

  

 Inerti avviati a riciclo   

Materiale elettrico ed 
elettronico RAEE (pc, hi-fi, TV, 
frigoriferi, ecc) 

  

Sorgenti luminose (lampade a 
scarica, al neon, ecc) 

  

Accumulatori al piombo esausti   

Stracci ed indumenti usati   

Oli vegetali   

Pneumatici   

Toner   

Ingombranti riciclati (escluso 
RAEE) 

  

Altro (specificare)    

LEGENDA - TIPO DI RACCOLTA - 
PP: Porta a porta  SC: Servizio su chiamata PE: Conferimento in piattaforma ecologica 
CS: Cassonetti stradali            CA: Campane stradali 
 
Altre raccolte finalizzate al corretto smaltimento 
 

Pile ton/anno___________   Farmaci ton/anno___________   Oli minerali usati ton/anno___________        
 

Altri pericolosi (esclusi i RAEE)  ton/anno___________(specificare tipologia e quantità)_______________ 

 

 



Informazioni sulle presenze turistiche  (barrare il/i mese/i con significativa presenza turistica) 
   gennaio  febbraio   marzo      aprile   maggio  giugno 
   luglio  agosto    settembre     ottobre   novembre  dicembre 

 
2 Gestione della raccolta differenziata 

 

Convenzione Convenzione Rifiuto Consorzio 
SI NO 

Rifiuto Consorzio 
SI NO 

Carta e cartone COMIECO   Vetro COREVE   
Plastica COREPLA   Legno RILEGNO   
Alluminio CIAL   Acciaio CNA   
Accumulatori al piombo COBAT       
 

3  Esperienze di buona gestione dei rifiuti 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Numero di famiglie che praticano il compostaggio domestico: n°______________ 
 

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DOMICILIARE 
 

secchiello tradizionale             secchiello innovativo areato   
 

PRESENZA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA  
     Si 
Se si, specificare se: 

 No 
 Comunale 

 
Sovracomunale 

 

 
GPP (Green Public Procurement)  - “ACQUISTI VERDI” NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 

L’amministrazione ha attivato procedure di acquisto di beni/servizi a ridotto impatto ambientale ?  
(es: lampadine a basso consumo, prodotti in materiale riciclato, auto elettriche ecc.) 
 

     Si, introducendo criteri ecologici nei capitolati/bandi di gara 
     Si, in maniera saltuaria attraverso trattativa privata 

      No, nessun acquisto 
      Altro___________________ 

 

Se si, quali prodotti ecologici ha acquistato il Comune? 
 

    Carta riciclata                         Arredo urbano in materiali riciclati o ecocompatibili           Compost  
 

     Cancelleria ecologica              Detergenti a ridotto impatto ambientale per la pulizia degli uffici 
 

    Servizi energetici                    Altro (es.trasporto, ecc.)______________________________________ 
 

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE e EDUCAZIONE AMBIENTALE AVVIATE NEL 2007 
 

L’ attività di comunicazione ambientale è:           avviata solo per servizi in partenza       svolta tutto l’anno 

La comunicazione ambientale è elaborata:                  internamente dal Comune  

    affidata  a chi gestisce il servizio di raccolta            da terzi (es.trasporto, ecc.)                                                  

Possono essere inviate in formato cartaceo campagne di comunicazione particolarmente significative: Ecosportello Rifiuti 
c/o Fondazione Legambiente e Innovazione – via Vida, 7 – 20127 Milano 

SEZIONE TRIBUTI  

Indicare le modalità di riscossione relative al servizio rifiuti   Tariffa   Tassa 
 

DA INVIARE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE IL 16 MAGGIO 2008 
 

Inviare a Legambiente:  Fax 02 45 47 57 76 
Oppure compilare la scheda on-line sul sito: 
www.ecosportello.org
Per informazioni            Tel.  02 45 47 57 77 

Firma del responsabile 
 

___________________________ 

 

NB: Si sottolinea che su richiesta sarà necessario documentare l’avvenuto riciclo del materiale dichiarato. 

http://www.ecosportello.org/
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