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CERTIFICAZIONE
 RIFIUTI ZERO PER LE CITTÀ

L a  p r i m a  a l  m o n d o

MIGLIORAMENTI ANNUALI
 

Un Audit verrà effettuato
OGNI 3 ANNI per

confermare lo status della
Certificazione ed

assegnare un
riconoscimento secondo
un sistema a 5 STELLE

 
La municipalità deve

effettuare miglioramenti
annuali per monitorare e

migliorare il
RISULTATO

RAGGIUNTO 

UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
INDIPENDENTE IN 4 PASSAGGI

 
Un sistema solido, di
supporto e di impatto

che mira a promuovere
SOLUZIONI GUIDATE
A LIVELLO LOCALE in

Europa

BASATA SU OLTRE 10
ANNI DI ESPERIENZA CON

PIÙ DI 400 CITTÀ
EUROPEE

ed a incoraggiare i comuni
europei ad impegnarsi su

OBIETTIVI più AMBIZIOSI
ed  implementare

POLITICHE EFFICACI

E SU METODOLOGIE E
COMPETENZE RIFIUTI

ZERO PROMOSSE DALLA  
RINOMATA ONG ZERO

WASTE EUROPE (ZWE) 

CERTIFICAZIONE

IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE

MONITORAGGIO ED
OTTIMIZZAZIONE
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COMPETENZA
RIFIUTI ZERO
Maggiore accesso alle

competenze Rifiuti Zero
attraverso risorse online e

supporto in presenza
 

TUTELA
DELL'AMBIENTE E

DELLA SALUTE
contribuendo direttamente a

ridurre l'inquinamento e le
emissioni in atmosfera

COSTI

CERTIFICAZIONE RIFIUTI
ZERO PER LE CITTÀ

L a  p r i m a  a l  m o n d o

Mission Zero Academy
(MiZA) ti guiderà attraverso

tutto il processo di
Certificazione ed oltre, grazie
alla sua piattaforma online, a

strumenti digitali
all'avanguardia e ad un

network di esperti rifiuti zero

 

 
La certificazione è solo una

parte di un 
pacchetto di supporto

offerto alle autorità locali che
desiderano iniziare il loro

viaggio verso i rifiuti zero da
qualsiasi punto di partenza

 

 
Il versamento eseguito da ciascuna
città coinvolta nella Certificazione

sarà utilizzato per finanziare il
movimento rifiuti zero ed il suo
impegno locale in tutta Europa

 

 
FIDUCIA E

CREDIBILITÀ
Riconoscimento come città

all'avanguardia
nell'implementazione di
soluzioni rifiuti zero e di

economia circolare

Posizione geografica
Dimensione

Due criteri principali

GARANZIA DI
CONFORMITÀ

Un modello collaudato per
soddisfare e andare oltre i

requisiti nazionali e
comunitari

RISPARMIO
grazie a soluzioni efficaci di

gestione delle risorse e
rifiuti

Quota d'iscrizione - Città
Candidata
Contributo annuale
Contributo Audit 

MOSTRA IL TUO
VALORE

Diventa un leader pioniere
nell'ambito dei rifiuti zero

ed economia circolare
ottenendo un

riconoscimento europeo

COSA TI ASPETTA

Siamo MiZA

PARTECIPA
ANCHE TU ALLA

TRANSIZIONE
EUROPEA


