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1. Presentazione  
 
Cisambiente, Confederazione Imprese Servizi Ambiente, è lieta di presentare il concorso “Comuni sempre più 
verdi”, competizione aperta ai Comuni della Puglia che vedrà in gara i Comuni con meno di 30.000 abitanti 
che premierà gli Enti locali che mostreranno la maggiore sensibilità per i temi dell’igiene urbana e della 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Comuni sempre più verdi è il concorso promosso da Cisambiente sulla sostenibilità e la vocazione turistica 
per i piccoli comuni della puglia.  
 
Il confronto fra gli Enti locali verrà basato su alcuni indicatori ritenuti in grado di mostrare l’elevata sensibilità 
del Comune riguardanti tali aspetti e sarà valutata da una Commissione di concorso composta da rilevanti 
personalità del mondo dell’Ambiente e delle energie rinnovabili. 
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2. Scheda 
 

2.1. Dati Anagrafici 
 

Il comune di   …………………………………………………………………………….. 
Sito in provincia di …………………………………………………………………………….. 
Nella persona di …………………………………………………………………………….. 

 
dichiara di:  
 

• voler partecipare al Concorso “Comuni sempre più verdi”; 

• avere letto ed accettato il regolamento del concorso allegato (di cui al “Regolamento”).  
 
Ai fini della partecipazione al concorso, dichiara quanto segue:  
 

2.2. Popolazione degli indicatori 
 

2.2.1. Gestione dei rifiuti 
 

Nr.  Indicatore Valore Dichiarato 

1.  
 

Dichiara di aver realizzato, nell’anno 2018, la seguente 
aliquota di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

………………………………………… (%) 

2.  Dichiara di aver sostenuto, nell’anno 2018, il seguente costo 
per le attività di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani raccolti 
in maniera differenziata1 

………………………………………… (€/ab) 

3 Dichiara di aver realizzato, nell’anno 2018, un numero di 
iniziative di comunicazione sulla raccolta differenziata pari a*: 

………………………………………… (nr.) 

4 Dichiara la presenza di agevolazioni (sgravi 
fiscali/detrazioni/ecc..), nel regolamento dell’entrata a favore 
dell’utenza in possesso di animali domestici (cani, gatti, ecc…). 

………………………………………… (si/no) 

 
* Si richiede di allegare l’elenco delle iniziative in oggetto, corredato di tutte le informazioni ritenute dal 
Partecipare, affinché la Commissione di concorso possa valutare, tra le altre:  
 

• grado di efficienza del progetto (ottenimento dei risultati nel corso del periodo in esame); 

• grado di innovatività del progetto; 

• % percentuale di raccolta differenziata nel periodo considerato, considerata la situazione previgente. 
 

  

                                                           
1 Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) (CGD) 
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2.2.2. Presenza turistica 
 

Nr.  Indicatore  Valore dichiarato 

1.  
 

Dichiara di avere la disponibilità di nr. posti letto nelle 
strutture di ricettività pari a: 

…………………………………………  
(nr. posti letto) 

 

2.2.3. Sostenibilità 
 

Nr.  Indicatore  Valore dichiarato 

1. 
 

Dichiara di aver realizzato, nell’anno 2018, un numero di 
progetti inerenti la sostenibilità pari a*: 

………………………………………… (nr.) 

2 
Dichiara di aver realizzato, nell’anno 2018, un consumo di 
energia elettrica coperta da fonti rinnovabili pari a: 

………………………………………… (Kw) 

 
* Si richiede di allegare l’elenco delle iniziative in oggetto, corredato di tutte le informazioni ritenute dal 
Partecipare, affinché la Commissione di concorso possa valutare, tra le altre:  
 

• grado di efficienza del progetto (ottenimento dei risultati nel corso del periodo in esame); 

• grado di innovatività del progetto. 

 


