
          

 

C O M U N E    D I    V I M E R C A T E 
SETTORE ECOLOGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
”ALBO DELLE BUONE PRATICHE VERSO LA SOSTENIBILITA’” 

 
DEFINIZIONE CRITERI DI MASSIMA 

IN BASE AI QUALI VALUTARE LE ISTANZE PRESENTATE 
 
 
Nell’ambito dell’Azione 5 del progetto “Comune plastic free” approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.171 del 29 luglio 2019, occorre individuare i criteri di massima in base ai quali 
l’Ufficio Ecologia valuterà le istanze che verranno presentate per la iscrizione all'albo delle buone 
pratiche verso la sostenibilità. 
 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere progetti e iniziative di privati cittadini, attività 
(commerciali, artigianali, produttive), associazioni varie, cooperative, ecc. nei seguenti ambiti: 
 
◊ sostenibilità ambientale 
◊ sostenibilità energetica 
◊ mobilità sostenibile 
◊ smart city 
◊ altro 
 
 
I criteri di massima cui l’Ufficio Ecologia dovrà attenersi per la valutazione delle istanze presentate 
sono indicativamente sotto indicati. 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Il richiedente deve indicare quali iniziative ha attivato per ridurre la propria produzione di rifiuti 
oppure per ottimizzare la raccolta differenziata in modo più dettagliato rispetto a quanto stabilito 
dal Comune. A titolo esemplificativo può dimostrare che : 
 
• ha eliminato l’uso di plastica “usa e getta”, optando preferibilmente per l’utilizzo di stoviglie, 

posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo…), il cui lavaggio venga effettuato 
unicamente con detersivi biodegradabili, preferibilmente biologici; 

• utilizza tovaglie, tovagliette e tovaglioli esclusivamente in cellulosa 100% 
• Promuove prodotti alla spina 
• Adotta politiche di riduzione degli imballaggi o di utilizzo di imballaggi recuperabili / riciclabili 

/ biodegradabili 
• distribuisce ai propri clienti / utenti / lavoratori borracce o altri contenitori per liquidi 

favorendo il consumo e l’utilizzo di acqua di rete (in alternativa alle bottiglie di plastica) 
• ha messo in atto collaborazioni con associazioni benefiche per la riduzione degli sprechi 

alimentari 
 
 
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 
Il richiedente deve indicare quali iniziative ha attivato per ridurre i consumi energetici (o i loro 
impatti) della propria attività. A titolo esemplificativo può dimostrare che : 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
   



          

 

• utilizza oppure viene acquistata per sé o la propria attività / associazione / cooperativa 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ai sensi della delibera Arg/elt n. 104/11 del 
28 Luglio 2011 (ad esempio con attestazioni o certificazioni del proprio fornitore di energia 
elettrica); 

• ha installato pannelli solari o fotovoltaici sulla propria abitazione / sede 
• ha effettuato interventi di efficientamento energetico sull’edificio (ad esempio fornendo le 

stesse documentazioni / attestazioni che hanno dato diritto a sgravi fiscali) 
 
 
 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Il richiedente deve indicare quali iniziative ha attivato per favorire la mobilità dei propri clienti / 
utenti / lavoratori. A titolo esemplificativo: 

• Utilizzare o rendere disponibili attrezzature o apparecchiature che possano favorire la 
mobilità pedonale e/o ciclabile (rastrelliere, pensiline, ecc.) 

• Dare sconti o agevolazioni a coloro che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico oppure si 
muovono a piedi o in bicicletta 

 
 
SMART CITY 
Il richiedente deve indicare quali tecnologie ha reso disponibili al fine di migliorare la qualità della 
vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Ad esempio: 

• offrendo il wi-fi gratuito ai propri clienti / utenti / lavoratori    
• sperimentando l’uso di apparecchiature per la raccolta di dati ambientali 
• sviluppando app che possano favorire la mobilità pedonale e/o ciclabile, in generale, 

sostenibile 
 
 
 
ALTRO 
Il richiedente ha posto in essere iniziative in altri settori che comunque hanno indirizzato la propria 
attività verso la sostenibilità ambientale. 
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