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Adesione al proge!o REconomia
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?2-*8,9,)*4.,*54*6,-+).0*.1-88-33,).6-.0*<4()*)+,-.6,.8;2055-+4*5).4((488,>).64774.2,8)284.*-502-7,.-6.
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Nome a!ività *
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Indirizzo a!ività *

P"

Tipo di a!ività *

Parametri
di
adesione

Y"

Q,.8430,5).->2-,.7R)11)250*,5D.6,.>-705-24.)3*,.1-2-+452)G.814(,L(-*6).08,.4.6,S()75D.(B4.5,.
142+455)*).).+4*).6,.-;;2)*5-27)".T-.50-.-05)>-705-9,)*4.6477).85-5).-550-74.>-.6-.!.-.O.@!.U.
VW43-5,>)X.*)*.B).-55,>-5).*4880*-.6,.H04854.12-5,(B4V.L*).-.O.U.VE)8,5,>)X.B).;-55).5055).,7.1)88,C,74V"A
E)52-,.814(,L(-24.,7.50).,+143*).142.,.12)88,+,.6)6,(,.+48,.).2-(()*5-2(,.74.504.6,S()75D.-.2,30-26)"

Risparmio energetico: ridurre al minimo gli sprechi energetici e installare, ovunque sia
possibile, tecnologie per il risparmio energetico. E’ noto infa!i che una delle maggiori fonti di
energia è proprio quella che si recupera o!imizzando gli sprechi. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
!"#$%&''()#&*'"+"*,#*"-&+(.
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Quali azioni hai già ado!ato?

!]"

Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?

!!"

Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Niente spreco alimentare: organizzarsi da soli, ma anche con altre associazioni o aziende,
per ridurre lo spreco alimentare e praticare il riutilizzo, dove possibile, per esempio dei
prodo!i con scadenza ravvicinata. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?

!O"

Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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!P"

Quali di"coltà incontri a riguardo?

!Y"

Raccolta di#erenziata dei ri$uti urbani (RSU): fare una Raccolta Di#erenziata (RD) di qualità
e renderla accessibile e comprensibile per i clienti e per i dipendenti. Sulla base
dell’adesione del Comune di Pontassieve alla Delibera Ri$uti Zero, sarà anche oppo%uno
agevolare il sistema di raccolta Po%a a Po%a nelle modalità che saranno previste. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?

#!"

Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Imballaggi e sfuso: ridurre al minimo gli imballaggi dire!i al cliente, sopra!u!o la plastica
usa e ge!a e il monouso. Incentivare i clienti a po%are i propri imballaggi (contenitori e
borse riutilizzabili) esponendo visibilmente ca%elli che pubblicizzano queste iniziative.
Privilegiare la vendita di prodo!i sfusi. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?

#Y"

Acqua potabile: promuovere un maggior uso dell’acqua potabile dell’acquedo!o anziché le
acque confezionate sopra!u!o in bo!iglie di plastica. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Prodo!i locali: privilegiare la vendita di prodo!i locali e autoprodo!i. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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$P"

Quali di"coltà incontri a riguardo?

$Y"

Biologico e naturale: o#rire la vendita anche di prodo!i biologici o che comunque non sono
stati tra!ati con pesticidi o sostanze nocive. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Pulizie ecocompatibili: utilizzare, dove possibile, prodo!i ecocompatibili nei quali è esclusa
la presenza di ogni tipo di ingrediente e additivo proveniente da sintesi petrolchimica. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?

%Y"

Consegne a domicilio: utilizzare mezzi a basso impa!o energetico e preferire imballaggi
riutilizzabili o riciclabili. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Pasti e Ca#è: preferire convenzioni con di!e a km 0, biologiche e/o equosolidali, per
qualunque prodo!o di consumo (alimenti generici, ca#è, tè, ecc...) per le pause dei
dipendenti. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni hai già ado!ato?
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Mobilità sostenibile: &essibilità orarie per chi raggiunge il posto di lavoro con mezzi pubblici.
*
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Gestore ele!rico: passare a fornitori di energia verde rinnovabile al 100% con ce%i$cazione
che il loro approvvigionamento avvenga solo a!raverso impianti solari, eolici, idroele!rici e
mareomotrici. Questo per evitare il rischio che si utilizzi energia ele!rica prodo!a da fonti
fossili e da combustione (come gli inceneritori, carbone, biomassa) o altri sistemi inquinanti
e climalteranti. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Energia da fonti rinnovabili: dove possibile e se in fase di ristru!urazioni prevedere
l’installazione di pannelli fotovoltaici e mini-eolico e di prese di ricarica ele!riche per mezzi
ele!rici, anche in previsione di nuove leggi in cui ci!adini e aziende diventano produ!ori e
consumatori. *
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Pensi di poter migliorare questo aspe!o nell'arco di dodici mesi? *
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Quali azioni intendi ado!are nel prossimo anno?
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Quali di"coltà incontri a riguardo?
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Suggerimenti
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Ci sono cose nel modulo che non abbiamo speci$cato e che vorresti comunicarci?
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