DISCIPLINARE PER

2019

RISTORANTI
E PIZZERIE

Attività:

Barrare con una croce i punti accettati:
¤¤ 1. Scontrino con invito a gettarlo nel giusto cestino (in genere dell’indifferenziata) e quindi al rispetto
dell’ambiente.
¤¤ 2. Offerta di “family bag”, cioè contenitori per invitare la clientela a portare a casa gli avanzi, con ben
visibile l’informazione per favorirne le richieste.
¤¤ 3. Dotazione di raccoglitore per mozziconi di sigarette e rifiuti di piccolissime dimensioni all’esterno del
locale con indicazione della sanzione prevista dall’art. 255, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006 e/o ai
tavoli se all’aperto.
¤¤ 4. Presenza nel bagno di asciugamani di stoffa o asciugatori elettrici per le mani.
¤¤ 5. Distribuzione di acqua alla spina laddove non si beva l’acqua del rubinetto o non si usino bottiglie con
vuoto a rendere.
¤¤ 6. Individuazione tra il personale di un referente per la gestione dei rifiuti, che abbia partecipato ad
incontri formativi, il cui nominativo deve essere comunicato all’Ufficio ambiente del Comune.
¤¤ 7. Adesione a circuiti tipo “last minute market” o cessione di alimenti prossimi alla scadenza ad
associazioni onlus per il recupero degli esuberi alimentari della ristorazione (specificare quale).
¤¤ 8. Utilizzo di bevande in bottiglia con “vuoto a rendere” (decreto 3 luglio 2017,n. 142 GU 224 del 25
settembre 2017) . Saranno interessate solo le bottiglie consumate nel locale, di volume compreso tra
gli 0,20 e gli 1,5 litri, in particolare bottiglie di birra e acqua minerale, in materiale riusabile (vetro o
policarbonato duro).
¤¤ 9. Presenza di tovaglie e tovaglioli di stoffa o materiale biocompostabile ovvero, in caso di necessità, di
carta.
¤¤ 10. Utilizzo esclusivo di sacchetti riutilizzabili in cotone, carta o bioplastiche compostabili. I sacchetti in
bioplastica sono scontrinati, riportano il produttore e la dicitura che si tratta di prodotti a norma.
¤¤ 11. Non usare le cannucce per le bevande; fornirle solo su richiesta, di materiale compostabile o riciclabile.
¤¤ 12. Utilizzo di prodotti Ecolabel per la pulizia.

Firma

