CITTÀ CERTIFICATA RIFIUTI ZERO
REQUISITI OBBLIGATORI
PREPARATIVI E FONDAMENTA

Il comune ha un piano/strategia rifiuti zero che
definisce obiettivi quantitativi e le politiche che
attuerà per raggiungerli. Questi obiettivi devono
includere una riduzione del volume dei rifiuti urbani
generati all'interno dei suoi confini a breve, medio e
lungo termine.

OBBLIGATORIO

Il comune effettua un'analisi della situazione su:
- la composizione dei rifiuti all'interno del comune;
- le opzioni ed il potere disponibile a livello locale per
aiutare la prevenzione dei rifiuti.

OBBLIGATORIO

Il comune responsabile della raccolta e del riciclaggio
dei rifiuti fissa obiettivi specifici sull'aumento della
quantità di rifiuti solidi urbani (RSU) raccolti e riciclati.
Laddove la responsabilità per il riciclaggio sia altrove
(ad esempio a livello regionale), il comuni deve
sollecitare e collaborare con le autorità di riciclaggio
per migliorare continuamente il sistema.

OBBLIGATORIO

www.missionzeroacademy.eu

Il comune raccoglie dati sugli attuali livelli di
produzione dei rifiuti e riciclaggio all'interno dei
suoi confini, che vengono poi utilizzati come base
di riferimento per misurare i progressi del piano
rifiuti zero.

Il comune conduce ricerche e raccoglie dati
qualitativi e quantitativi sulle politiche, misure e
iniziative di prevenzione dei rifiuti esistenti
all'interno del proprio territorio.
Il comune nomina uno staff/funzionario (ad es.
punto dedicato per rifiuti zero) per guidare
l'attuazione e il coordinamento del proprio piano
rifiuti zero.
Il comune ha un gruppo dirigenziale e una
struttura più ampi, guidati dal
personale/funzionario sopra nominato.

Il comune ha un comitato consultivo sui rifiuti zero
(Zero Waste Advisory Board) o un simile processo
di coinvolgimento multi-stakeholder che supporta lo
sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e
l'adattamento del piano rifiuti zero.
Il comune consulta regolarmente i propri cittadini
sulla progettazione e lo sviluppo del proprio piano
rifiuti zero (consultazione almeno annuale) e ne
comunica regolarmente i risultati.

OBBLIGATORIO

FINO A 3 PUNTI*

OBBLIGATORIO

FINO A 2 PUNTI *

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

*I criteri basati su punti saranno assegnati in base all'ambizione e all'impatto di ciascuna politica. La somma di questi punti definirà il livello di
certificazione del comune (e il suo successivo livello con delle stelle).

www.missionzeroacademy.eu

Il comune analizza i propri processi di appalto
pubblico per identificare misure che ottimizzano
ulteriormente la riduzione dei rifiuti all'interno delle
filiere.
Nell'ambito delle sue procedure di appalto pubblico,
il comune attua requisiti specifici in materia di
prevenzione e riduzione dei rifiuti e sulla migliore
disponibilità e qualità dei materiali riciclati e
riutilizzati.
Il comune organizza formazione per il suo
personale e per il gestore locale dei rifiuti per
garantire un livello di conoscenza aggiornato sui
metodi Rifiuti Zero e un'efficace attuazione del
piano.

Il comune offre ulteriori opportunità di rafforzamento
delle capacità e di formazione al proprio personale e
ai professionisti locali che si occupano dei rifiuti, ad
esempio attraverso la partecipazione ad un tourstudio oppure una visita per conoscere le migliori
pratiche.

OBBLIGATORIO

FINO A 4 PUNTI *

OBBLIGATORIO

FINO A 3 PUNTI *

Il comune collabora con altre città per condurre
ulteriori opportunità educative e di sviluppo delle
capacità per i suoi lavoratori.

FINO A 1 PUNTO *

Il comune incoraggia le società di gestione dei
rifiuti ad aumentare la propria trasparenza e
migliorare la tracciabilità di qualsiasi rifiuto
importato o esportato, compreso il contenuto di
ciascuna spedizione.

FINO A 3 PUNTI *

*I criteri basati su punti saranno assegnati in base all'ambizione e all'impatto di ciascuna politica. La somma di questi punti definirà il livello di
certificazione del comune (e il suo successivo livello con delle stelle).
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CITTÀ CERTIFICATA RIFIUTI ZERO
REQUISITI OBBLIGATORI
IMPLEMENTAZIONE ED IMPATTO

Il comune implementa un sistema di raccolta
differenziata che:
- raccoglie almeno 5 dei principali flussi di materiale
chiave;
- è in grado di acquisire gli obiettivi di riciclaggio fissati
a livello nazionale per ogni flusso di materiale specifico
entro una data futura prestabilita oppure il 75%
laddove gli obiettivi non siano ancora stati fissati;
- è in grado di raggiungere tassi di contaminazione
<10% entro una data futura prestabilita.

OBBLIGATORIO

Il comune effettua la raccolta differenziata dei rifiuti
generati localmente, come richiesto sopra
come richiesto sopra.

FINO A 14 PUNTI *

Il comune implementa un programma per la gestione
dei rifiuti organici in grado di raggiungere gli standard
minimi previsti dalla normativa nazionale o
comunitaria.

OBBLIGATORIO

Il comune raccoglie separatamente i rifiuti organici
prodotti localmente come richiesto (il comune
implementa un programma per la gestione dei rifiuti
organici in grado di raggiungere gli standard minimi
previsti dalla normativa nazionale o comunitaria).

FINO A 6 PUNTI*

*I criteri basati su punti saranno assegnati in base all'ambizione e all'impatto di ciascuna politica. La somma di questi punti definirà il livello di
certificazione del comune (e il suo successivo livello con delle stelle).
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Il comune ha un sistema di raccolta differenziata ove
la regolare raccolta bordo strada non è fattibile (ad
esempio a causa di costi o pericoli).

Il comune migliora la varietà dei flussi di rifiuti che
vengono raccolti separatamente, come delineato nei
criteri precedenti.

OBBLIGATORIO

FINO A 5 PUNTI *

Il comune monitora continuamente il livello e la
quantità di produzione di rifiuti, il riciclaggio e l’impatto
delle misure di prevenzione locali all'interno del
comune, raccogliendo dati su questi indicatori. I dati
vengono quindi utilizzati per valutare lo stato di
avanzamento del piano rifiuti zero e informare il
processo decisionale.

OBBLIGATORIO

Il comune raccoglie e pubblica dati sull'impatto
economico e sociale del piano rifiuti zero.

OBBLIGATORIO

Il comune effettua regolarmente l’analisi dei rifiuti per
studiare la frazione residua dei rifiuti, rendendo i
risultati disponibili al pubblico.

OBBLIGATORIO

Il comune continua a ridurre al minimo la generazione
dei rifiuti residui pro-capite all'anno.

FINO A 9 PUNTI*

*Points-based criteria will be granted according to the ambition and impact of each policy. The sum of these points will define the municipality’s
level of certification (and its subsequent star level).
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Il comune crea e implementa incentivi economici
affinché cittadini e imprese generino meno rifiuti,
garantendo a chi genera maggiori rifiuti, di pagare di
più.

FINO A 4 PUNTI *

Il comune promuove la partecipazione attiva ai
programmi locali delle famiglie rifiuti zero ed alle sfide.

FINO A 3 PUNTI *

Il comune crea ed implementa un piano per prevenire i
rifiuti abbandonati lungo le strade.

FINO A 2 PUNTI*

Il comune crea e implementa misure, programmi e
politiche di prevenzione dei rifiuti all'interno della
propria giurisdizione che danno priorità ad evitare la
generazione dei rifiuti a monte, al riutilizzo ed alla
riparazione.

FINO A 10 PUNTI*

Il comune facilita e sostiene misure di prevenzione dei
rifiuti più ampie che vengono implementate da una
gamma più ampia di attori all'interno della comunità
locale.

FINO A 10 PUNTI*

Il comune implementa politiche di rifiuti zero
all'interno della propria sede e di altri edifici utilizzati
dal comune o da società di proprietà del comune.

FINO A 3 PUNTI*

Il comune sostiene in modo specifico gli stakeholders
locali per facilitare la riprogettazione di prodotti
problematici che non sono riutilizzabili, riciclabili o
compostabili.

FINO A 3 PUNTI*

*I criteri basati su punti saranno assegnati in base all'ambizione e all'impatto di ciascuna politica. La somma di questi punti definirà il livello di
certificazione del comune (e il suo successivo livello con delle stelle).
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CITTÀ CERTIFICATA RIFIUTI ZERO
REQUISITI OBBLIGATORI
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE

Il comune conduce un audit/relazione interna per
garantire la conformità con i criteri della Certificazione
Zero Waste Cities ed il miglioramento continuo. La
leadership del comune e di altri rilevanti stakeholder
sono a conoscenza dei risultati e dei piani per affrontare
eventuali deviazioni o idee di sviluppo. Il comune
comunica in modo trasparente, onesto e pubblico sui
progressi del suo piano rifiuti zero. Un minimo di
relazione pubblica annuale è richiesta.

OBBLIGATORIO

Il comune comunica regolarmente ai suoi cittadini circa i
progressi, gli obiettivi e le azioni del loro piano rifiuti
zero. Inoltre, i cittadini sono informati di eventuali
cambiamenti nelle pratiche di gestione dei rifiuti che li
riguardano.

OBBLIGATORIO

Il comune si impegna a diventare rifiuti zero in modo
chiaramente visibile, nelle sue comunicazioni esterne ed
interne.

FINO A 3 PUNTI*

Il comune sviluppa comunicazioni specifiche e integra
attività di sensibilizzazione sui rifiuti zero all'interno di
scuole e asili locali

FINO A 4 PUNTI*

*Points-based criteria will be granted according to the ambition and impact of each policy. The sum of these points will define the municipality’s
level of certification (and its subsequent star level).
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Il comune crea connessioni e reti con i comuni di
tutta Europa e non solo, per condividere le
conoscenze e le buone pratiche dei modelli rifiuti
zero.
Il comune crea partenariati formali con stakeholders
locali per facilitare la crescita di qualsiasi iniziativa
che aiuti ad allungare il ciclo di vita dei
materiali/prodotti.

OBBLIGATORIO

FINO A 3 PUNTI*

Il comune valuta gli impatti climatici positivi del
proprio piano rifiuti zero e ne comunica i risultati al
pubblico.

FINO A 4 PUNTI*

Il comune ha una comprensione dei 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(www.globalgoals.org) e collega pubblicamente il
proprio piano rifiuti zero ai 17 obiettivi e ai 169
indicatori delle Nazioni Unite.

FINO A 1 PUNTO*

*I criteri basati su punti saranno assegnati in base all'ambizione e all'impatto di ciascuna politica. La somma di questi punti definirà il livello di
certificazione del comune (e il suo successivo livello con delle stelle).
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