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Regione Marche: Comunicato stampa  

Comuni Ricicloni - Speciale Prevenzione 2011 

 

Aperto l’Avviso pubblico per premiare le migliori esperienze di prevenzione dei rifiuti 

 

L’iniziativa, rivolta a enti, associazioni, aziende e istituti scolastici, 

è promossa da Regione Marche, Upi Marche, Anci Marche, Legambiente Marche, 

Federambiente e Unioncamere Marche 

 

Innovazione dell’iniziativa, comunicazione e coinvolgimento degli operatori e consumatori, minor 

produzione dei rifiuti, occupazione generata, valore etico e sociale, economie consentite, stato di 

avanzamento dell’iniziativa e replicabilità e trasferibilità dell’esperienza. Sono questi i criteri con 

cui saranno valutate le esperienze che risponderanno all’avviso indetto in occasione del Premio 

“Comuni Ricicloni – speciale Prevenzione” per l’anno 2011. 

Il premio, ideato dall’associazione ambientalista, è promosso da Regione Marche, Upi Marche, 

Anci Marche, Federambiente, Unioncamere Marche e Legambiente Marche che nel 2009 hanno 

sottoscritto il protocollo per sensibilizzare il territorio e accrescere la consapevolezza della 

prevenzione dei rifiuti. 

 

Con questo riconoscimento i soggetti promotori vogliono diffondere il tema della riduzione dei 

rifiuti e contribuire alla diffusione delle buone pratiche valorizzando quelle esperienze che hanno 

saputo raccogliere le sfide e le opportunità offerte da un corretto e innovativo utilizzo delle 

risorse. 

Potranno partecipare all’avviso tutti gli enti, le associazioni, le aziende e gli istituti scolastici che 

hanno svolto e stanno svolgendo attività e progetti di prevenzione dei rifiuti che coinvolgono 

cittadini, consumatori, studenti, associazioni e aziende del territorio marchigiano. 

 



I vincitori di questa edizione, a cui verrà assegnato un premio simbolico, saranno presentati 

durante la manifestazione “Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione” durante la quale saranno 

messi in mostra i video e le foto dell’attività selezionate. 

I soggetti che risponderanno all’avviso vedranno inserite le loro attività nel monitoraggio regionale 

sulle iniziative di prevenzione dei rifiuti. 

 

La partecipazione è gratuita e le domande dovranno pervenire alla segreteria tecnica entro il 9 

novembre prossimo alla casella di posta elettronica scientifico@legambientemarche.org o per 

posta ordinaria a Legambiente Marche Onlus, Via Vittorio Veneto 11 60122 Ancona all’att. di 

Franca Poli. 

L'Avviso di Segnalazione e la scheda di partecipazione riferite 

all'attività di prevenzione dei rifiuti, sono scaricabili dal sito dell’associazione 

www.legambientemarche.org 

 

 

L’ufficio stampa di Legambiente Marche 

Francesca Pulcini 

334.6031135 

 

 

“Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione, edizione 2011” 

Avviso di segnalazione di attività sulla prevenzione dei rifiuti 

“Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione”, è la sezione di “Comuni Ricicloni per la Regione 

Marche” che premia le migliori iniziative di prevenzione dei rifiuti promosse e realizzate nel 

territorio della Regione Marche da enti, associazioni, aziende e istituti scolastici. 

Il premio, ideato da Legambiente Marche onlus, è promosso da Regione Marche, UPI Marche,ANCI 

Marche, Unioncamere Marche, Federambiente e Legambiente Marche onlus che nel 2009 hanno 

sottoscritto un protocolo d’intesa di collaborazione sul tema. 

Lo scopo del Premio è creare un contesto favorevole alla prevenzione dei rifiuti e contribuire alla 

diffusione delle buone pratiche, valorizzando quelle esperienze che hanno saputo raccogliere le 

sfide e le opportunità offerte da un corretto e innovativo utilizzo di risorse. 

A chi si rivolge 

L’avviso è rivolto a enti, associazioni, aziende e istituti scolastici che hanno svolto e stanno 

svolgendo attività e progetti di prevenzione dei rifiuti che coinvolgono cittadini, consumatori, 

studenti, associazioni, aziende ecc del territorio della Regione Marche. 

Valutazione delle attività 

La valutazione delle attività ai fini della premiazione è svolta dalla Giuria composta dai 

rappresentanti di Regione Marche, UPI Marche, ANCI Marche, Unioncamere Marche, 

Federambiente e Legambiente Marche onlus. 

La valutazione delle attività si baserà sui seguenti criteri: 

- Innovazione dell’iniziativa 

- Aspetti comunicativi e di coinvolgimento verso gli operatori e i fruitori 



- Aspetti quantitativi di risparmio dei materiali e minor produzione dei rifiuti/scarti 

- Occupazione generata 

- Valore etico e sociale 

- Economie consentite 

- Stato di avanzamento dell’iniziativa 

- Replicabilità e trasferibilità 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare all’Avviso 2011 del Premio “Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione” è necessario 

inviare presso la Segreteria Organizzativa i seguenti materiali: 

- Scheda di Partecipazioone allegata integrata con relazioni, brochure, analisi economiche, 

delibere ecc che descrivono l’attività svolta; 

- Foto o filmato significative dell’attività; 

Per meglio valutare l’attività, la giuria si riserva di chiedere materiale integrativo. 

La partecipazione è gratuita e i materiali dovranno pervenire entro il 9 novembre 2011. 

Inviare la documentazione 

- via email all’indirizzo: scientifico@legambientemarche.org 

- per posta ordinaria: 

Legambiente Marche onlus 

Att.ne Franca Poli 

via Vittorio Veneto 11, 60100 

Ancona 

Per informazioni: scientifico@legambientemarche.org 

Tel 071200852; cell 3313943889 

 

Premiazione e valorizzazione delle attività 

Le attività alle quali verrà assegnato il premio simbolico “ Meno Rifiuti 2011”, saranno valorizzate 

nell’apposità manifestazione di premiazione “ Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione”. 

In tale occasione verranno pubblicamente mostrati i video e le foto dell’attività. 

Tutte le attività che risponderanno al presente avviso saranno inserite nel monitoraggio regionale 

sulle iniziative di prevenzione dei rifiuti. 

Le attività che verranno segnalate attraverso il presente avviso, potrebbero essere inserite nel sito 

e nella banca dati Federambiente. 

 

Scheda di Partecipazione 

 

 

Legambiente Marche onlus 

Att.ne Franca Poli 

via Vittorio Veneto 11, 60100 

Ancona 

 

 



OGGETTO: Partecipazione al Premio “Comuni Ricicloni- Speciale Prevenzione”  

Segnalazione di Attività sulla Prevenzione dei Rifiuti 

 

 

Titolo dell’Attività di Prevenzione dei rifiuti 

 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Anagrafica del soggetto promotore 

 

Ragione sociale:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede legale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

n°. tel. ……………………….. N°.fax ………………………e-mail……………………………………………………………. 

 

Certificazione di qualità e/o ambientali…………………………………………………………………………………. 

L’azione si colloca in un processo di Agenda 21……………………………………………………………………… 

 

Nome e cognome del Referente all’interno del  

soggetto promotore: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapiti: n°. tel………………………….N°.fax. …………………………………………………………………………………. 

e-mail…………………………………........................................................................................................ 

 

Link di riferimento sul progetto:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soggetti partner………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Descrizione, stato di attuazione e innovazione dell’attività  

 

Descrizione generale:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrizione delle fasi attuative dell’attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Area territoriale interessata:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Tipologia di rifiuto (descrizione della tipologia e  

della quantità di rifiuto a cui si rivolge l’azione)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A chi è rivolta l’attività:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data di inizio attività :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• In corso di attuazione operativa  

• Concluso  

• Concluso e monitorato   

Aspetti innovativi dell’attività:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

quadro f 

 

 

Previsione di trasferibilità e di replicabilità dell’attività 

 

Previsione di trasferibilità dell’attività:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Considerazioni sulla replicabilità dell’attività:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Considerazioni sulla trasferibilità dell’attività:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Comunicazione dell’attività 

 

Descrizione generale dell’attività  

di comunicazione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strumenti e azioni comunicativi rivolti a  

collaboratori/personale: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

% di personale coinvolto attraverso la 

comunicazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strumenti e azioni comunicativi rivoltiagli  

utenti finali: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Efficacia della comunicazione svolta:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Considerazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Obiettivi  

Stima della quantità di rifiuti non prodotti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Risultati ottenuti : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Risultati attesi in futuro: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Criticità: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Considerazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

 

Valore etico e sociale dell’attività  

Assoiciazioni coinvolte……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Risultati ottenuti……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Aspetti economici  

Costi complessivi dell’attività:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Costi per azioni/fasi intraprese con l’attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Economie consentite all’azienda/ ente:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Economie consentite all’utente finale/cittadino: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’attività è stata finanziata attraverso : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Considerazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Effetti sull’occupazione 

 Nessun effetto sull’occupazione 

 Possibilità di creazione posti di lavoro  

 

Considerazioni …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Si attesta inoltre che 

 

La presente scheda corrisponde fedelmente  

al progetto realizzato e/o in fase di realizzazione.  

 

_______ lì ______ 

 

 

 

Il Sindaco/ Il Presidente/l’Amministratore Delegato ( firma e timbro) 


