
Allegato B 

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

Dati anagrafici 

Comune 

Regione 

Provincia 

Codice Istat 

Abitanti 

Abitanti equivalenti 

Legale Rappresentante 
(persona con potere di firma es. 
Sindaco, Assessore, ecc.) 

Nome referente progetto 

Mail referente progetto 

Telefono referente progetto 

Ragione Sociale Gestore servizio 
igiene urbana 

P. IVA

Legale Rappresentante 

Nome referente progetto 

Mail referente progetto 

Telefono referente progetto 

Tipo di affidamento 

Scadenza affidamento 

Convenzione CoReVe 
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Descrizione del servizio attuale 

Sistema di raccolta 1 
abitanti coinvolti (numero ) 
Tipologia di contenitori Numero 
Frequenza (n. svuotamenti/anno) Volume unitario (l) 

Sistema di raccolta 2 
abitanti equivalenti coinvolti (numero) 
Tipologia di contenitori Numero 
Frequenza (n. svuotamenti/anno) Volume unitario (l) 

Sistema di raccolta 3 
abitanti equivalenti coinvolti (numero o %) 
Tipologia di contenitori Numero 
Frequenza (n. svuotamenti/anno) Volume unitario (l) 
Nel caso di ulteriori sistemi di raccolta compilare più schede 

È presente un Centro di Raccolta (ecocentro, isola ecologica, ecc.)? SI NO 
In caso di risposta affermativa 

• è possibile conferirvi imballaggi in vetro CER 150107 SI NO 
se SI in che percentuale incide sul dato di raccolta? _____ % 

Il comune è interessato da fluttuazione della produzione di rifiuti (es. flussi turistici)?  SI NO 
In caso di risposta affermativa 

• in che periodo? (es.  giu – set) ___________________________________________
• stima abitanti equivalenti __________________________________________________ 
• interventi attuati (es. modifica frequenze di raccolta)
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Se attuati negli ultimi 12 mesi o previsti nel futuro prossimo si descrivano sinteticamente gli 
interventi sul servizio  

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ALTRE RACCOLTE 
MATERIALE SISTEMA DI 

RACCOLTA 
ATTREZZATURE NR. ATTREZZ. FREQUENZE 

VETRO 
 

CARTA E 
CARTONE 
PLASTICA 

ALLUMINIO 

ACCIAIO 

LEGNO 

UMIDO 

MULTIMAT. 

Descrizione del progetto (da compilare se vengono richiesti finanziamenti per acquisto e/o acquisto 
per sostituzione di attrezzature e investimenti per l’implementazione di progetti territoriali per 
progettazione e avvio e organizzazione di sistemi di raccolta) 
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Quadro economico 
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Cronoprogramma degli interventi 
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Descrizione del progetto comunicazione per il quale si chiede finanziamento nell’ambito del bando 
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Materiale di comunicazione previsto nell’ambito del progetto 

Materiali  
(es. volantini, manifesti, ecc.) Dimensioni Quantità (n.) 

Abitanti interessati dal progetto per il quali si fa richiesta    _________________________ 

Piattaforma di conferimento prevista in convenzione Distanza (km) 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
Al fine di una efficace valutazione del progetto si sollecita l’invio del maggior numero di informazioni 
possibili. 
Specificare anche se il progetto prevede un cambio nel sistema attuale di gestione del vetro e, se sì, 
quante utenze sono coinvolte. 

Luogo e data  
____________________________ 
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