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Allegato 2 - Questionario per l’Indagine Conoscitiva sullo stato dei servizi di
Raccolta Differenziata e sulla Sostenibilità Ambientale

“COMPOST GOAL”
(Da compilare da parte del funzionario o tecnico o dirigente del settore Ambiente)

La ringraziamo per il tempo dedicatoci. Le sue risposte ci aiuteranno ad offrire il nostro contributo per il miglioramento dei
servizi e del benessere collettivo nei limiti delle nostre possibilità.

1) Nel suo Comune qual è la percentuale media della frazione organica rispetto al totale dei rifiuti
registrata nell’ultimo anno?
____________________

2) Il regolamento comunale prevede che in occasione di sagre ed eventi locali vengano utilizzate stoviglie
compostabili?
SI 

NO 

3) Quale tipologia di stoviglie è utilizzata per le mense gestite dal Comune?
LAVABILI 

COMPOSTABILI  USA E GETTA 

4) Nelle gare d’appalto per i servizi di refezione scolastica è previsto l’utilizzo di lavastoviglie industriali?
SI 

NO 

5) Relativamente alla scelta dei sacchi per la raccolta della frazione organica, Lei è a conoscenza della
norma UNI EN 13432:2002 riguardo la biodegradabilità e compostabilità dei sacchi sopraindicati?
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SI 

NO 

6) Relativamente all’obbligo di utilizzo e del relativo acquisto di shopper ultraleggeri biodegradabili e
compostabili anche per frutta e verdura venduta nei supermercati o nei negozi di ortofrutta, Lei
quanta conoscenza ha di ciò che afferma la Legge di conversione n. 123 del 03 agosto 2017?
Completa 

Molta 

Abbastanza 

Scarsa 

Nessuna 

7) Lei sa che dal 2013 gli shopper sotto i 100 micron (le normali borse della spesa) devono essere
biodegradabili e compostabili?
SI 

NO 

Se sì, Lei sa che chi commercializza shopper diversi è soggetto a sanzioni?

SI 

NO 

8) Nel suo Comune esiste un sistema di controllo e relative sanzioni nei confronti di chi trasgredisce le
regole dei servizi di igiene urbana e del cosiddetto “decoro urbano” (errati conferimenti, abbandono
rifiuti, etc.)?
SI 

NO 

9) Nel suo Comune è mai stata realizzata una campagna di comunicazione sulla qualità della frazione
organica?
SI 

NO 

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Inviare via PEC all’indirizzo infoprogeva@pec.it alla c.a. della d.ssa Michela Giannico, entro e non oltre il 20/04/18.
Per ulteriori info è possibile contattare la d.ssa Michela Giannico: telefono 099 6411785 - mail m.giannico@progeva.it
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