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Dichiarazione
informazioni di carattere ambientale oggetto di valutazione

Il sottoscritto  Sindaco pro tempore dichiara 
che le sotto riportate informazioni di carattere ambientale, oggetto di valutazione 
nell’ambito del bando per l’individuazione dei Comuni beneficiari del progetto 
SEGUIMI, sono veritiere.

comune Di

Abitanti residenti (ISTAT 2016):

Percentuale raccolta differenziata anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

Totale Kg. rifiuti prodotti nell’anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

Totale Kg. rifiuti indifferenziati prodotti nell’anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

Totale Kg. di compostaggio domestico prodotto nell’anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

Totale Kg. rifiuti differenziati prodotti nell’anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

Sistema di raccolta differenziata attuato:

 domiciliare (porta a porta)

 stradale

 domiciliare e stradale

Specifica dei rifiuti differenziati prodotti nell’anno 2016 (dati S.I.O.R.R.):

• Imballaggi (cod. CER da 150101 a 150111)   Kg.  %(T) 

• Organico (cod. CER 200108)    Kg.  %(T) 

• Ingombranti (cod. CER 200307)    Kg.  %(T) 

• RAEE (cod. CER 200135 e 200136)   Kg.  %(T)



Bando SEGUIMI - progetto di educazione ambientale e cittadinanza partecipata 
Allegato C - Dichiarazione informazioni ambientali

Tipologie di materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata: 

 150101 imballaggi in carta e cartone

 150102 imballaggi in plastica

 150103 imballaggi in legno

 150104 imballaggi metallici

 150105 imballaggi in materiali misti

 150107 imballaggi in vetro

 200101 carta e cartone

 200102 vetro

 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137

 200139 plastica

 200140 metallo

 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

 200201 rifiuti biodegradabili

 200307 rifiuti ingombranti

 Altro (specificare) 

Sistemi di monitoraggio qualità del servizio di raccolta differenziata attuati (descrivere):
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Firma e timbroLuogo e data

Piano di comunicazione ambientale (descrivere):

Progetti di natura ambientale in corso di attuazione e/o programmati (descrivere):

Altro (descrivere)

compilare in digitale, firmare, stampare, digitalizzare e spedire mediante PEC

Eventuali allegati (specificare)
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