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Bando “Gestione sostenibile delle aree verdi di pertinenza delle 
strutture sanitarie pubbliche o accreditate presso il S.S.N.” 

 

Direzione Generale per il Clima e l’Energia 
 

Modulo C 
Descrizione e stima dei benefici ambientali attesi 
 
 1 - ANAGRAFICA PROPONENTE 
 

1.1 DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA REGIONE PROV. 

                  

Via:      N.        

Città:      CAP:        
 

1.2 TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA SANITARIA 

 Struttura sanitaria pubblica 

 Struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N. (compilare i campi sottostanti) 

 
Estremi atto di accreditamento:       

Tipologia          N°       - Data       
 
  2 - DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
2.1 - TITOLO DEL PROGETTO 

“     ” 

 
 2.2 - COSTO DEL PROGETTO 
Finanziamento a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare €             % 

Cofinanziamento della Struttura sanitaria €             % 

Altre fonti di finanziamento €             % 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €             % 
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2.3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE (Articolo 1, comma 2 e Allegato 1) 
 CATEGORIA A. GESTIONE SOSTENIBILE DELL’IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI 
 Sub-categoria A1. Efficientamento  impianti di irrigazione 

 

 Tubazioni, raccordi, collettori, irrigatori, microirrigatori, gocciolatori, ale gocciolanti, nebulizzatori, filtri, 
elettrovalvole, ecc. 

 Programmatori/temporizzatori e centraline per la regolazione dell’acqua erogata nelle varie zone 
 Pluviometri e sensori di precipitazione 
 Igrometri per la misurazione dell’umidità del terreno 

 Kit Solare (pannello fotovoltaico e batteria) per l’alimentazione dei sistemi elettrici collegati all’impianto di 
irrigazione 

 Pozzetti per l’alloggiamento degli accessori del sistema di irrigazione 
 Altro (specificare)       

 Sub-categoria A2. Installazione di impianti per il recupero, il trattamento ed il riutilizzo delle acque 
meteoriche per l’alimentazione degli impianti di irrigazione 

 

 Serbatoi da interro o fuori terra per raccolta delle acque meteoriche 
 Tubazioni e accessori per la raccolta e l’adduzione delle acque meteoriche 

 Sistemi di filtrazione delle acque raccolte, da installare a monte del sistema di accumulo (sui pluviali, fuori 
terra, interrati, integrati al serbatoio) 

 Kit di gestione e pompaggio 
 Tubazioni, raccordi e collettori per il collegamento all’impianto di irrigazione 
 Altro (specificare)       

 Sub-categoria A3. Realizzazione di filtri vegetati (o “rain garden”) da collegare al sistema di irrigazione 

 

 Materiali necessari alla creazione del sistema drenante (terriccio, ciottoli e pietrame, piante, ecc.) 

 Sistema per la raccolta delle acque (vasche, tubazioni e accessori per la raccolta e delle acque meteoriche, 
ecc.) 

 Kit di gestione e pompaggio 
 Tubazioni, raccordi e collettori per il collegamento all’impianto di irrigazione 
 Altro (specificare) 

 CATEGORIA B. MANUTENZIONE SOSTENIBILE DELLE AREE VERDI 
 Sub-categoria B1. Attrezzatura a batteria per la manutenzione di alberi, siepi e cespugli 

 

 Tagliasiepi 
 Motoseghe 
 Potatori ad asta 
 Decespugliatori 
 Altro (specificare)       

 Sub-categoria B2. Attrezzatura e piccoli macchinari a batteria per la manutenzione del tappeto erboso 

 

 Trattorino tagliaerba 
 Rasaerba 
 Aspiratori/Soffiatori/Trituratori 
 Trimmer 
 Forbici e cesoie per erba 
 Altro (specificare)       

 Sub-categoria B3. Attrezzatura e piccoli macchinari a batteria per trattamenti di difesa e protezione delle aree 
verdi 

 

 Pompe zaino per la biosanificazione e la disinfestazione 
 Diserbanti e micronizzatori 
 Pompe irroratrici per trattamenti fitosanitari 
 Spandiconcime 
 Altro (specificare)       

 CATEGORIA C. GESTIONE DEI RESIDUI DELL’ATTIVITÀ DI POTATURA, SFALCIO E PULIZIA 
DELLE AREE VERDI 

 

 Biotrituratore elettrico 
 Elettrocarriola per il trasporto dei residui 
 Composter 
 Altro (specificare)       

 CATEGORIA D. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DELLE AREE VERDI 

 Sub-categoria D1. Sostituzione dei componenti dell’impianto di illuminazione esistente ai fini 
dell’adeguamento alla tecnologia LED 

 
 Lampade a LED (Relamping) 

 Apparecchi per l’alloggiamento delle lampade LED (armature, lampioni, proiettori, plafoniere, segnapassi, 
ecc.) 
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 Impianto elettrico e relativi accessori 
 Pali e sostegni 
 Altro (specificare)       

 Sub-categoria D2. Installazione di sistemi finalizzati al risparmio energetico 

 

 Sensori di prossimità per l’accensione delle lampade 

 Sistemi per la razionalizzazione dell’uso delle lampade mediante parzializzazioni (spegnimenti e riduzione 
di flusso mirati) 

 Kit solare (pannello fotovoltaico e batteria) per l’alimentazione delle lampade LED 
 Sistema di telecontrollo e telegestione dell’impianto 
 Altro (specificare)       

 
 
 
 



MODULO C - Stima dei benefici ambientali 
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3 - DESCRIZIONE E STIMA DEI BENEFICI AMBIENTALI ATTESI 
 
3.1 CATEGORIA A   GESTIONE SOSTENIBILE DELL’IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI 
 

Descrizione dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Categoria A 
      

 
 

CATEGORIA 
A 

STIMA DELLA QUANTITÀ TOTALE DI ACQUA 
RISPARMIATA m3/Anno       



MODULO C - Stima dei benefici ambientali 
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3.2 CATEGORIA B   MANUTENZIONE SOSTENIBILE DELLE AREE VERDI 
 

Descrizione dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Categoria B 
      

 
 

CATEGORIA 
B 

STIMA DELLA RIDUZIONE CONSUMI DI 
CARBURANTE litri/anno       



MODULO C - Stima dei benefici ambientali 
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3.3 CATEGORIA C   GESTIONE DEI RESIDUI DELL’ATTIVITÀ DI POTATURA, SFALCIO E 
PULIZIA DELLE AREE VERDI 

 

Descrizione dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Categoria C 
      

 

 
CATEGORIA 

C 
STIMA DELLA QUANTITÀ DI RESIDUI DA POTATURA, 
SFALCI E PULIZIA DELLE AREE VERDI PRODOTTI  kg/anno       

 



MODULO C - Stima dei benefici ambientali 
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3.4 CATEGORIA D   EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DELLE AREE VERDI 

 

Descrizione dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Categoria D 
      

 

 
CATEGORIA 

D 
STIMA DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI 
ENERGIA ELETTRICA kWh/anno       



MODULO C - Stima dei benefici ambientali 
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NOTE 

 

      

 
 
 
 
 
Luogo       Il legale rappresentante della Struttura Sanitaria 

Data                (*) 
Nome e Cognome 

 

 

    

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

Spazio riservato per l’apposizione  
della firma digitale sul file in formato pdf 


