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Numero 
domanda 

Testo domanda Risposta 

1 
Il comune ha adottato un Programma/Linea guida per la 
prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti urbani? 

SI/NO 

2 
Sul territorio comunale sono presenti mercatini dell'usato e/o punti 
di scambio (se si indicare quanti)? 

SI/NO + numero 

3 
Sul territorio comunale sono presenti centri per il riuso (se si 
indicare quanti)? 

SI/NO + numero 

4 Sul territorio comunale sono presenti centri di riparazione? SI/NO + numero 

5 
Nel centro di raccolta comunale, se presente, sono previsti appositi 
spazi finalizzati allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti 
direttamente idonei al riutilizzo (se si indicare quanti)? 

SI/NO + numero 

6 

Nel centro di raccolta comunale, se presente, sono stati individuati 
spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti con 
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo 
nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli 
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle 
aziende di igiene urbana? 

SI/NO 

7 Il Comune ha adottato iniziative plastic free? SI/NO 

8 

Il Comune ha adottato iniziative per ridurre l'utilizzo di prodotti 
in plastica monouso nelle scuole e/o negli uffici pubblici (ad 
esempio utilizzo di stoviglie lavabili nelle mense comunali, 
erogatori di acqua filtrata, ecc.)? 

SI/NO 

9 

Sono previste iniziative per promuovere l'approvvigionamento di 
acqua potabile su superfici pubbliche (ad es. acqua alla spina)? 
Riportare, se disponibile, la quantità di acqua alla spina erogata 
(mc). 

SI/NO + quantità 

10 
Il Comune ha adottato misure per eliminare o ridurre le stoviglie usa 
e getta in manifestazioni di tipo temporaneo (ad es., feste, sagre, 
ecc.)? 

SI/NO 

11 

Sono stati stipulati accordi e/o convenzioni e/o protocolli con la 
grande distribuzione per ridurre gli imballaggi (ad esempio 
incentivando il consumo di bevande con vuoto a rendere, prodotti 
sfusi o alla spina, ecc.)? 

SI/NO 

12 

Sono stati stipulati accordi e/o convenzioni e/o protocolli con la 
grande distribuzione per ridurre i rifiuti alimentari (ad esempio: 
distribuzione delle eccedenze alimentari a soggetti pubblici e privati 
che perseguono fini di solidarietà sociale, ecc.)? In caso di risposta 
affermativa, riportare, se disponibile, il numero di accordi e/o 
convenzioni e/o protocolli attivi con la grande distribuzione 

SI/NO + numero 

13 

Si sono riscontrate difficoltà di carattere amministrativo/normativo 
nella distribuzione delle eccedenze alimentari a soggetti pubblici e 
privati che perseguono fini di solidarietà sociale, ecc? In caso 
affermativo riportare sinteticamente i motivi ostativi. 

SI/NO + testo 
libero 
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14 

Il comune ha applicato un coefficiente di riduzione della tariffa alle 
utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni 
alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni agli indigenti e 
alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per 
l'alimentazione animale? 

SI/NO 

15 
Il Comune ha promosso/realizzato campagne di 
informazione/sensibilizzazione specifiche sul tema della 
prevenzione dei rifiuti? 

SI/NO 

16 
Sono state rivolte campagne di sensibilizzazione agli istituti 
scolastici negli ultimi 3 anni? 

SI/NO 

17 

Il comune ha ricevuto incentivi regionali, nell'ultimo triennio, per la 
promozione di misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in 
applicazione del Programma nazionale e dei rispettivi Programmi 
regionali? 

SI/NO 

18 
Indicare, se disponibile, l'ammontare complessivo dei fondi 
assegnati, negli ultimi 12 mesi, alle attività connesse all'attuazione 
delle misure di prevenzione (Euro): 

Euro 

19 
Il Comune ha previsto misure per la riduzione della dispersione di 
rifiuti sulle spiagge marine e/o lacustri e/o fluviali? 

SI/NO 

20 
Nel territorio comunale sono state attivate iniziative di raccolta di 
rifiuti abbandonati su iniziativa del Comune e/o di privati e/o da 
comitati di quartiere, ecc.? 

SI/NO 

 


