Comuni Ricicloni 2020. Bando di partecipazione
Per partecipare a Comuni Ricicloni 2020 è necessario compilare la scheda on line presente sul
sito www.ricicloni.it a partire dal 30 aprile oppure trasmettere la scheda pdf scaricabile via email all’indirizzo comuniricicloni@legambiente.it entro e non oltre il 30 giugno 2020.
IMPORTANTE: non è più possibile inviare la scheda via fax
I sistemi di gestione dei Comuni partecipanti verranno valutati in base alla capacità di
contenimento della produzione di rifiuto secco.
Nelle graduatorie entreranno quelle realtà la cui produzione annuale pro capite di rifiuto
indifferenziato risulterà inferiore o uguale a 75 Kg/ab/anno.
Alla voce rifiuto indifferenziato concorreranno i quantitativi di rifiuto secco residuo e la parte di
rifiuti ingombranti avviati a smaltimento.
I riconoscimenti attribuiti
1a Categoria
Produzione pro-capite di rifiuto secco residuo più bassa in ogni Regione per:
 Capoluoghi di provincia
 Comuni sopra i 15.000 abitanti
 Comuni tra 5000 e 15000 abitanti
 Comuni sotto i 5.000 abitanti
2a Categoria
Qualità per singole raccolte o materiali
 verde e organico
 carta e cartone
 imballaggi in plastica
 imballaggi in alluminio
 imballaggi in acciaio
 imballaggi in vetro
 raccolta del legno
 RAEE
Premi
Potranno essere assegnati, a discrezione della Giuria, premi per:
 migliori politiche di Green Public Procurement
 premio speciale Cento di questi Consorzi. Le graduatorie saranno redatte in base alla
produzione pro capite complessiva di rifiuto indifferenziato come nel caso dei Comuni
Menzioni
Sono menzioni particolari indirizzate a Comuni o realtà che hanno iniziato a muoversi con un
certo successo o con particolare sforzo dato il contesto territoriale in cui operano.
La Giuria si riserva di privilegiare anche uno solo dei criteri di valutazione sopra esposti e di
introdurre ulteriori premi se si dovessero presentare casi esemplari meritevoli.

IMPORTANTE
1. Per i rifiuti ingombranti (EER 200307), nella scheda partecipazione, vengono richiesti due
dati scorporati relativamente a:


ingombranti non riciclati ovvero il quantitativo che viene avviato a smaltimento. Se il
Comune non dovesse disporre di tale dato può richiedere all'impianto di destinazione
una dichiarazione della percentuale media di recupero dell'impianto e calcolare di
conseguenza il dato richiesto. La Giuria potrà richiedere copia di tale dichiarazione. Nel
calcolo della percentuale di raccolta differenziata il dato dichiarato concorrerà alla voce
rifiuto indifferenziato;



ingombranti riciclati ovvero il quantitativo che viene effettivamente recuperato. Nel
calcolo della percentuale di raccolta differenziata il dato dichiarato verrà sommato ai
quantitativi delle altre tipologie di rifiuto raccolte in modo differenziato.

Nel caso in cui nella scheda venisse compilato solo il campo relativo agli ingombranti riciclati, il
dato dichiarato non verrà considerato attendibile. In tali casi, l'85% di quanto dichiarato, verrà
considerato come rifiuto ingombrante non riciclato.
2. Per i rifiuti da spazzamento stradale (EER 200303), nella scheda partecipazione, vengono
richiesti due dati scorporati relativamente a:


rifiuti da spazzamento stradale non riciclati ovvero il quantitativo che viene avviato a
smaltimento. Se il Comune non dovesse disporre di tale dato può richiedere all'impianto
di destinazione una dichiarazione della percentuale media di recupero dell'impianto e
calcolare di conseguenza il dato richiesto. La Giuria potrà richiedere copia di tale
dichiarazione.



rifiuti da spazzamento stradale riciclati ovvero il quantitativo che viene effettivamente
recuperato. Nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata il dato dichiarato verrà
sommato ai quantitativi delle altre tipologie di rifiuto raccolte in modo differenziato.

Nel caso in cui nella scheda venisse compilato solo il campo relativo allo spazzamento riciclato,
il dato dichiarato non verrà considerato attendibile. In tali casi, l'50% di quanto dichiarato,
verrà considerato come rifiuto da spazzamento non riciclato.
3. I rifiuti inerti di origine domestica concorreranno al calcolo della percentuale di raccolta
differenziata per un massimo di 15 Kg/ab/anno
4. Il rifiuto organico destinato ad attività di compostaggio domestico concorrerà al calcolo
della percentuale di raccolta differenziata per un massimo di 80 Kg/ab/anno.
5. I consorzi, per concorrere al Premio "Cento di questi Consorzi" e inviare i dati di tutti i
comuni facenti parte del medesimo, dovranno obbligatoriamente comunicare i dati di
produzione compilando il file in formato excel scaricabile qui e inviarlo all'indirizzo:
comuniricicloni@legambiente.it senza modificarlo in alcuna sua parte.
Non verranno accettati dati forniti in modi differenti da quello indicato.

6. Per entrare nelle graduatorie dei Ricicloni, tutti i Comuni dovranno raggiungere il 65% di
raccolta differenziata, obiettivo stabilito dall'articolo 205 del Testo Unico Ambientale.
La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata secondo la seguente formula:
materiali avviati a riciclaggio
%RD=

100
materiali non avviati a riciclaggio* + materiali avviati a riciclaggio

(*) Per materiali non avviati a riciclaggio si intendono tutte le tipologie di rifiuti avviate a
smaltimento in discarica o a incenerimento.

