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  Dipartimento IV -“Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente” 

“Ufficio di Direzione – Promozione della qualità ambientale e 
sviluppo sostenibile – Gestione Rifiuti” 

ALLEGATO B 

 

CRITERI FI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

“PREMIO 4R” 

“Per i Comuni della Provincia di Roma che hanno ottenuto i migliori risultati di raccolta differenziata 

domiciliare ed hanno anche adottato iniziative volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani” 

 

 

 

N. Punto decalogo Punti 

1 Risultati del sistema di raccolta degli ultimi 3 anni (2013, 2012, 2011) che 

saranno misurati attraverso i seguenti indicatori: 
 

1.1 Percentuale di raccolta differenziata, stimata ai sensi della DGR 310/2010 della 

Regione Lazio;  

1.2 Quantità pro-capite di raccolta differenziata, stimata ai sensi della DGR 

310/2010 della Regione Lazio; 

1.3 Quantità pro-capite di raccolta indifferenziata, stimata ai sensi della DGR 

310/2010 della Regione Lazio;  

1.4 Numero di abitanti residenti; 

1.5 Numero di famiglie residenti; 

1.6 Numero di utenze domestiche presenti in case sparse; 

1.7 Numero di case singole dotate di giardino presenti sul territorio comunale; 

1.8 Numero di seconde case presenti sul territorio comunale; 

1.9 Stima dei flussi turistici; 

1.10 Numero di compostatori e/o iscritti all’Albo Comunale dei Compostatori 

domestici; 

1.11 Percentuale di scarto rilevato nelle analisi condotte da Consorzi di filiera per 

l’assegnazione delle fasce di qualità o dagli impianti di destino o in alternativa, i 

risultati delle analisi sulla composizione merceologica effettuati sulle principali 

frazioni secche della raccolta differenziata (Carta, Plastica, Vetro, ecc..); 

1.12 Percentuale di scarto rilevato presso l’impianto/gli impianti  di compostaggio 

utilizzato/i per il recupero della frazione umida   

 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Copia conforme all’originale (con numero di protocollo di inoltro) delle Schede 

Regionali del Metodo Standardizzato del calcolo della percentuale di Raccolta 

differenziata, inviate alla Regione Lazio. 

 Copia delle analisi condotte per l’attribuzione della fascia di qualità rilasciate dai 

consorzi/impianti o copia delle caratterizzazioni effettuate presso gli impianti di 

conferimento o condotte autonomamente dal gestore. 

 Copia delle analisi condotte per la caratterizzazione del rifiuto umido dall’impianto di 

compostaggio. 

 Eventuali copie delle fatture delle attività di raccolta delle frazioni gestite. 

 Dichiarazione del Comune per gli indicatori relativi ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 
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caratteristiche la documentazione probatoria. 

  

2 Efficacia del servizio di raccolta PAP, estensione e composizione degli ultimi 3 

anni (2013, 2012, 2011): 

 
2.1 Percentuale e/o numero di utenze domestiche servite con sistema di raccolta 

porta a porta; 

2.2 Percentuale e/o numero di utenze domestiche servite con sistema di 

prossimità; 

2.3 Frazioni merceologiche raccolte con solo servizio solo stradale sul territorio; 

2.4 Presenza di contenitori colorati dotati di adesivi o serigrafie che indichino la 

frazione da conferire; 

2.5 Presenza di contenitori posizionati nelle pertinenze condominiali o su strada; 

2.6 Presenza di contenitori con indicazione del nome dell’utenza o del numero 

civico cui sono affidati; 

2.7 Numero di sanzioni comminate per: erronei conferimenti da parte 

dell’utenza, erronei posizionamenti dei contenitori, per erronea segnalazione 

delle utenze, delle frazioni sui contenitori: specificare il numero di sanzioni per 

singola tipologia di sanzione; 

2.8 In caso siano state compiute azioni di verifica della qualità dei materiali 

raccolti comunicando poi ai cittadini l’esito di tali verifiche, indicare quante 

iniziative e con quale periodicità sono state attuate; 

2.9 Tipologia di sacchetti previsti per la raccolta dell’organico: in  polietilene, in 

materiale biodegradabile e compostabile, in carta o altro; 

2.10 Presenza di un servizio per la raccolta/ritiro degli ingombranti: specificare la 

tipologia del servizio (a chiamata, o con frequenza stabilita, la gratuità, la 

diffusione nel tempo, ecc…); 

2.11 Numero delle utenze domestiche iscritte al ruolo dei pagamenti del tassa di 

gestione dei rifiuti; 

2.12 Numero delle utenze non domestiche iscritte al ruolo dei pagamenti del tassa 

di gestione dei rifiuti); 

2.13 Presenza e numero di operatori specificamente incaricati dei controlli e delle 

sanzioni presso l’utenza; 

2.14 Numero di interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio; 

2.15 Numero di micro-discariche segnalate sul territorio; 

2.16 Costo della sola attività di raccolta sostenuto dal Comune (al netto dei costi 

di trasporto, accesso all’impiantistica di trattamento) 

 

 

 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione da parte del comune del possesso delle caratteristiche di efficacia del 

servizio di raccolta e loro dettagliata descrizione. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria (capitolati acquisto contenitori, affidamento 

servizio di raccolta ecc..) 

 

0-15 

 

3 Caratteristiche ed Efficacia dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), attuati ai 

sensi della DM 8 aprile 2008, degli ultimi tre anni (2013, 2012, 2011): 

0-10 

 

Tabella formattata
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1.1 Esistenza di un centro comunale o sovracomunale di conferimento; 

1.2 Indicazione dei giorni di apertura (calendario settimanale di apertura); 

1.3 Orario di apertura;  

1.4 Presenza di un secondo orario di apertura estiva o invernale; 

1.5 Elenco delle frazioni conferibili; 

1.6 Presenza di adeguate segnaletiche per il conferimento da parte dell’utenza: 

interne alla struttura, esterne, nel territorio comunale, ecc.. 

1.7 Elenco delle piattaforme di conferimento dei singoli materiali con 

indicazione di localizzazione, numero dei carichi, quantità per singolo materiale 

conferito, attività di recupero e smaltimento effettuata; 

1.8 Presenza di sistemi di registrazione/identificazione dell’utenza conferente nel 

CCR: numero di accessi alla struttura per anno; 

1.9 Frequenza di episodi di furti di materiali o componenti pregiate degli stessi 

presenti/stoccate nell’area del CCR; 

1.10 Numero di carichi respinti dagli impianti e motivazione; 

1.11 Presenza di sistemi di videosorveglianza nel CCR. 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione da parte del Comune del possesso delle caratteristiche di efficacia dei 

centri di conferimento e loro dettagliata descrizione. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

 

4 Azioni di incentivazione e strumenti adottati negli ultimi tre anni (2013, 2012, 

2011): 

 

4.1 Predisposizione e tipologia di incentivi concreti attuati per premiare i cittadini 

più virtuosi nelle raccolte [incentivi puntuali utente per utente oppure incentivi per 

quartiere, per zona ecc..]: per ogni azione specificare la data di partenza la 

descrivere la tipologia di azione prevista e la sua effettiva applicazione; 

4.2 Presenza e composizione delle forme di tariffazione puntuale all’utenza; 

4.3 Presenza di sistemi di incentivo al conferimento presso il CCR da parte 

dell’utenza (tipo sistema di punti, sconti, ecc…); 

4.4 Predisposizione e tipologia di facilitazioni fiscali o tariffarie per gli aderenti al 

compostaggio domestico e/o gli iscritti all’Albo Comunale Compostatori; 

4.5 Attivazione e tipologia di sistemi puntuali di remunerazione delle raccolte di 

imballaggi (bottiglie, ecc..): numero di macchine presenti, loro effettivo utilizzo, 

ecc.. 

 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione da parte del Comune del possesso degli strumenti incentivanti attuati dal 

Comune e loro dettagliata descrizione. 

 Documenti attestanti gli strumenti predisposti dal Comune per incentivare l’utenza. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 
 

0-10 
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5 Strumenti normativi predisposti per la gestione del porta a porta: 

 

5.1 Regolamentazione delle sanzioni sulle modalità di conferimento improprie, 

sul posizionamento improprio dei contenitori;  

5.2 Ordinanza sindacale o dirigenziale;  

5.3 Revisione del regolamento vigente prima dell’avvio del servizio Domiciliare, 

sul Centro Comunale di Raccolta, sul Compostaggio domestico, sulla tariffazione 

dei rifiuti, ecc; 

5.4 Presenza/attivazione e numero di accordi sottoscritti con Consorzi residenziali 

presenti sul territorio per l’accesso all’area privato per il servizio di ritiro e 

svuotamento dei contenitori.  

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione da parte del Comune del possesso degli strumenti normativi attuati dal 

Comune e loro dettagliata descrizione 

 Copie degli atti vigenti o necessari a valutare gli indicatori della “Parte normativa”. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

0-5 

 

 

6    Dati di riduzione della produzione dei rifiuti degli ultimi 5 anni (2013, 2012, 

2011, 2010, 2009) 

 

6.1 Produzione pro-capite dei rifiuti solidi urbani, stimata ai sensi della DGR 

310/2010 della Regione Lazio;  

6.2 Data di avvio del Porta a Porta con indicazione dell’estensione del servizio 

nel tempo; 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Copia conforme all’originale (con numero di protocollo di inoltro) delle Schede 

Regionali del Metodo Standardizzato del calcolo della percentuale di Raccolta 

differenziata, inviate alla Regione Lazio. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

0-10 

7 Azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti – Compostaggio domestico degli 

ultimi 3 anni (2013, 2012, 2011): 

 

7.1 Data di avvio del Compostaggio domestico e numero di utenti coinvolti nel 

tempo; 

7.2 Istituzione dell’albo compostatori e numero di iscrizioni nel tempo; 

7.2 Numero di compostiere consegnate all’utenza per dimensione ed anno; 

7.3 Descrizione delle attività di comunicazione/sensibilizzazione sul compostaggio: 

indicare le tipologie di azioni realizzate, la partecipazione conseguita, ecc..; 

7.4 Presenza di soggetti addetti all’assistenza tecnica, alla verifica ed il controllo dei 

compostatori sul territorio; 

7.5 Numero di sanzioni comminate per compostaggio domestico scorretto; 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

0-15 
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TEMATICA: 

 

 Dichiarazione contenente i dati necessari a valutare gli indicatori. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

8 Azioni volte alla prevenzione, riduzione, riutilizzo, recupero dei rifiuti: gli 

inerti da demolizioni ( e certificazioni dell’effettivo riciclato): 

 

8.1 Utilizzo nella costruzione di edilizia pubblica; 

8.2 Utilizzo nelle ristrutturazioni del patrimonio pubblico esistente; 

8.3 Utilizzo nel rifacimento del manto stradale. 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione  contenete i dati necessari a valutare gli indicatori di cui ai punti da 8.1 a 

8.3. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

0-5 

 

 

 

9 Azioni volte alla prevenzione, riduzione, riutilizzo, recupero dei rifiuti: Acqua 

del rubinetto, stoviglie lavabili, riduzione della plastica usa e getta 

 
9.1 Uso di acqua dell’acquedotto nelle mense comunali e in altre mense: numero 

di mense coinvolte, numero di ragazzi utilizzatori delle mense coinvolte, periodo 

di riferimento dell’azione; 

9.2 Installazione di nuovi distributori pubblici di acqua magari microfiltrata ed 

addizionata di anidride carbonica, presenza di impianti per l’abbattimento di 

inquinanti presenti (nitrati, arsenico, metalli pesanti, ecc): numero di macchine 

installate, data di istallazione per singola macchina, numero di litri erogati nel 

tempo per singola macchina; 

9.3 Utilizzo di stoviglie lavabili, compostabili o riciclabili in mense, sagre, feste 

(ecofeste), attività di ristorazione: numero di eventi / luoghi utilizzatori (mense, 

sagre, ecc), utenza coinvolta, periodo di utilizzo; 

9.4 Azioni di comunicazione, informazione per il corretto riconoscimento degli 

shopper biodegradabili e compostabili nella raccolta della frazione umida; 

9.5 Azioni volte a promuovere l’uso si shopper riutilizzabili: numero di soggetti 

coinvolti, n° azioni. 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione contenete i dati necessari a valutare gli indicatori di cui ai punti in 

elenco. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 

0-10 

 

10 Azioni volte alla prevenzione, riduzione, riutilizzo, recupero dei rifiuti: altre 

azioni non contemplate nei punti precedenti. 

 
10.1 Indicazione di altre azioni di riduzione messe in campo negli anni con 

0-10 
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quantificazione del target previsto e coinvolto effettivamente nel tempo; 

10.2 Atti di indirizzo per l’adozione di politiche di Green Public Procurement 

(GPP); 

10.3 Indicazione delle gare in cui sono stati inseriti i criteri minimi ambientali 

(CAM) emanati dal Ministero dell’Ambiente per l’acquisto da parte dell’Ente di 

beni e servizi con materiali/componenti riciclate o predisposti per il riutilizzo.  

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI AREEA 

TEMATICA: 

 

 Dichiarazione contenete i dati necessari a valutare gli indicatori di cui ai punti in 

elenco. 

 Atti di indirizzo (delibera di giunta o consiglio) sull’adozione di politiche di GPP. 

 Numero di affidamenti nei quali sono stati inseriti i criteri (CAM) di cui al punto 10.3. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere a verifica della sussistenza di dette 

caratteristiche la documentazione probatoria. 

 
 

Il Direttore 

(Ing. Claudio Vesselli) 
 

 

 

 


