
DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ZERO PLASTICA” 

 

Il presente disciplinare definisce le modalità di attuazione del progetto “Zero Plastica” finalizzato alla 

prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di materiali e l’adozione di 

comportamenti che contribuiscono ad una diminuzione dell’impiego della plastica, dei beni monouso degli 

imballaggi e favoriscono la diffusione di sistemi di “vuoto a rendere” ed è rivolto ai pubblici esercizi. 

 

Soggetti coinvolti nel progetto 

 

I soggetti coinvolti nel progetto sono: 

- Pubblici esercizi: destinatari diretti dell’iniziativa che si intendono incentivare al fine di introdurre nella 

gestione del proprio esercizio azioni virtuose volte alla riduzione della produzione dei rifiuti. Nella prima 

fase di attuazione sono stati individuati le seguenti categorie: bar, cafè, piccola ristorazione o ristorazione 

veloce. 

 Il Comune si riserva comunque la facoltà di estendere l’iniziativa anche ad altre tipologie di pubblici 

esercizi e/o esercizi commerciali 

 

- Cittadini: i cittadini e coloro che usufruiscono dei servizi erogati dagli esercenti si individuano come 

destinatari indiretti del progetto per sensibilizzare l’adozione di comportamenti e stili di vita sostenibili 

 

- Comune di Spilamberto: soggetto attuatore del progetto e di presidio che potrà avvalersi della 

collaborazione del Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti e/o dell’associazione G.G.E.V. per l’attività di 

controllo 

 

Modalità di adesione 

 

Il pubblico esercizio che intende aderire al progetto deve presentare domanda al Comune tramite apposita 

modulistica specificatamente predisposta e scaricabile dal sito dell’Amministrazione. Nella richiesta 

l’esercente dichiara di assumersi l’impegno ad attuare una o più delle seguenti azioni: 

 
 

 AZIONE 

1 Servire acqua da rubinetto o attraverso l’uso di appositi erogatori 

2 Utilizzo di stoviglie e piatti in ceramica (o comunque lavabili e riutilizzabili) in sostituzione di quelli 

monouso “usa e getta” in plastica, in coerenza con i dettami della normativa europea, o altro materiale 

3 Adozione sistema “vuoto a rendere” per acqua minerale, birra e/o per altre bevande 

4 Impiego di dosatrice di zucchero in sostituzione delle bustine monodose 

5 Utilizzare caffè in grani macinato in sostituzione delle cialde monodose 
 

 

Incentivi  

L’adesione al progetto viene premiata sia in termini di immagine che in termini economici: gli esercenti aderenti potranno 

esibire una vetrofania con il logo e nome del progetto, quale forma di pubblicità presso i clienti ed usufruiranno di uno 

sconto sulla Tariffa, a partire dall’anno 2020, proporzionato al numero e tipologia di azioni virtuose attuate, secondo il 

seguente schema: 
 

AZIONE SCONTO APPLICATO A TCP 

AZIONE 1 3%  

AZIONE 2 3%  

AZIONE 3 2% 

AZIONE 4 1% 

AZIONE 5 1% 



 

Gli sconti sono cumulabili in caso di adozione di più azioni virtuose. Relativamente all’azione n. 3, il valore indicato 

corrisponde al massimo sconto applicato sulla Tariffa; lo sconto sarà applicato in misura differente attraverso la 

definizione di soglie e la quantificazione dei rifiuti da imballaggio di cui se ne è prevenuta la formazione. 
 

L’Amministrazione Comunale inoltre redigerà sul proprio sito l’elenco dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa. 

 

Durata e variazioni dell’adesione 

 

L’adesione al progetto è annuale e tacitamente rinnovata ogni anno; può essere modificata attraverso 

l’implementazione di azioni tra quelle indicate. 

 

Controllo  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli della effettiva messa in atto delle azioni che 

l’esercente si è impegnato ad attivare, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del Gestore del 

Servizio di gestione dei rifiuti e/o dell’associazione G.G.E.V  

 


