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Aiutaci con la 

tua attività a fare 

sostenibilità. 

Grazie ad azioni 

virtuose avrai degli 

sconti sui servizi 

ambientali

L’Amministrazione comunale pubblicherà sul proprio sito l’elenco 
dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa

Modalità di adesione
Il pubblico esercizio che intende aderire al progetto dovrà presentare domanda tramite apposita 
modulistica scaricabile dal sito del comune. Nella richiesta l’esercente dovrà dichiarare di 
assumersi l’impegno ad attuare una o più azioni virtuose tra quelle elencate.

Durata e variazioni all’adesione
L’adesione al progetto è annuale e tacitamente rinnovata ogni anno. Può essere modificata 
attraverso l’implementazione di azioni tra quelle indicate.
 

Con il contributo ATERSIR e Regione Emilia-Romagna - fondo d’ambito L.R.16/2015



Cos’è ZeroPlastica
Il progetto è finalizzato alla prevenzione e 
riduzione della produzione di rifiuti attraverso 
l’incentivo all’utilizzo di materiali e all’adozione 
di comportamenti che contribuiscono ad una 
graduale diminuzione dell’impiego della plastica 
e dei beni monouso, favorendo la diffusione di 
sistemi di “vuoto a rendere”.

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, 
sono state individuate specifiche azioni virtuose 
che le utenze coinvolte aderenti all’iniziativa si 
impegneranno ad attuare.
L’adozione di una o più azioni virtuose sarà 
premiata sia in termini di immagine che economici.

A chi è rivolto il progetto
Il progetto, nella prima fase di attuazione, è rivolto 
ai pubblici esercizi (utenze non domestiche) 
quali bar, cafè, piccola ristorazione o ristorazione 
veloce. Successivamente, l’iniziativa potrà essere 
estesa anche ad altri pubblici esercizi e/o esercizi 
commerciali.

Azioni virtuose
Le azioni virtuose che consentono l’adesione al progetto e agli incentivi economici e di 
immagine, sono le seguenti:

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

2 Utilizzare stoviglie e piatti in 
 ceramica (o comunque lavabili e 
 riutilizzabili) in sostituzione di quelli 
 monouso “usa e getta” in plastica, o 
 altro materiale in coerenza con i  
 dettami della  normativa europea

Incentivi
Agli esercizi pubblici aderenti al progetto sarà 
consegnata una vetrofania con il logo e nome del 
progetto che potrà essere esibita quale forma di 
pubblicità presso i clienti. Sarà inoltre applicato 
uno sconto sulla tariffa, a partire dall’anno 2020, 
proporzionato al numero e tipologia di azioni, 
secondo il seguente schema:

 

 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. 

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

4 Impiegare il dosatore di zucchero in 
 sostituzione delle bustine monodose

5 Utilizzare caffè in grani macinato in 
 sostituzione delle cialde monodose

AZIONE SCONTO APPLICATO A TCP

BAR Caffetteria Agli esercizi che adotteranno l’azione n. 1, servendo 
acqua da rubinetto, l’Amministrazione comunale 
fornirà in comodato d’uso gratuito l’apposito erogatore, 
fino ad esaurimento dei dispositivi in dotazione.


