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 ALLEGATO    

  

INFORMAZIONI GENERALI

Soggetto richiedente il finanziamento

Comune di

Partita IVA

Codice Fiscale

Nome e Cognome del Responsabile del
Procedimento

Recapiti

Indirizzo sede del Comune richiedente il contributo Prov.

N° civico CAP

Regione

Indirizzo Posta Elettronica Certificata del responsabile del
Procedimento (PEC)

ELEMENTI DEL PROGETTO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Informazioni sul gestore del servizio di igiene urbana

Informazioni sul gestore del servizio di igiene urbana

Nome e Ragione Sociale gestore servizio igiene urbana

Scadenza dell’affidamento

Descrizione del servizio di raccolta attuale

Descrivere le modalità con cui viene effettuata la R.D. degli imballaggi in plastica nel Comune in cui si prevede
l’attivazione del sistema di raccolta di contenitori per liquidi, utenze coinvolte domestiche e non, tipologia di
contenitori utilizzati, frequenza di svuotamento (max 500 caratteri)

Descrivere se sono previste nel prossimo futuro modifiche alla modalità con cui viene effettuata la raccolta degli
imballaggi in plastica nel Comune in cui si prevede l’attivazione del sistema di raccolta di contenitori per liquidi
descrivendo sinteticamente gli interventi (max 500 caratteri)
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PROPOSTO

Elementi descrittivi

Informazioni sulle specifiche tecniche dell’eco compattatore, sulla sua manutenzione e su come le attività di
raccolta continuativa si integrino con il servizio di raccolta attuale.
Specificare:

soggetto incaricato allo svuotamento delle attrezzature (gestore R.D. o altro soggetto)
raccolta stimata tramite eco compattatore su base mensile (t/mese)
il numero di svuotamenti previsti su base mensile
modalità di effettuazione del ritiro (nell’ambito del servizio R.D. ordinario, tramite nuovo affidamento
eventuali misure di sensibilizzazione ambientale)
eventuali strumenti di incentivazione previsti per il conferimento tramite eco compattatore
ulteriori eventuali informazioni

(max 1200 caratteri)

Cronoprogramma delle attività

Piano economico del progetto

Dati economici stimati dell’intervento

1. Costo dell’eco compattatore come da preventivo allegato all’istanza €

2. Costo della manutenzione annuale dell’eco compattatore €

3. Costo annuale per lo svuotamento e trasporto dedicati €

4 Altri costi gestione annuali (specificare) €

Importo totale dei costi, IVA inclusa (1+2+3+4) €

5 Beneficio economico annuale atteso (es. corrispettivi a carico sistemi EPR) €

Tempistica del progetto e piano di avvio del servizio

Tempi per l’acquisto delle attrezzature (n°. mesi)
Tempistiche totali per l’effettiva messa in esercizio ed attivazione del servizio (n°. mesi)
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Informazioni relative all’ubicazione dell’intervento e al bacino di popolazione interessato dal progetto

Individuazione del Comune presso cui sarà attivato il sistema di raccolta continuativa

Comune

Provincia

Popolazione

Tipologie di attrezzature nell’ambito del progetto

Tipologia di eco compattatore

Che tipologia di eco compattatore si vuole installare?

Media Capacità
Alta Capacità

Tipo di eco compattatore Capacità indicativa stoccaggio
interno Importo finanziamento max

Media capacità 30 kg o 1000 bottiglie da 1,5 l 15.000 euro
Alta capacità 30 kg o 1000 bottiglie da 1,5 l 30.000 euro

Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

Tipologia e numero di eco compattatori

Che tipologia di eco compattatore si vuole installare?
Numero di eco compattatori

Media Capacità
Alta Capacità

  

      AVVERTENZA:  

  Il testo integrale del decreto con i relativi Allegati e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Ministero della transizione eco-
logica all’indirizzo internet https://www.mite.gov.it/pagina/programma-mangiaplastica    
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