DISCIPLINARE PER

2019

SUPERMERCATI

Attività:

Barrare con una croce i punti accettati:
¤¤ 1. Vendita di almeno un detersivo sfuso (per piatti, pavimenti, vetri, bucato...) per negozi superiori a 50
mq; attività di promozione in cui offrire gratuitamente il flacone insieme all’acquisto del prodotto.
¤¤ 2. Vendita di salumi, formaggi o prodotti da forno con involucri “a veli” in materiale riciclabile separabili
o separati o in alternativa in materiale plastico riciclabile o compostabile.
¤¤ 3. Vendita di almeno due prodotti con “ricariche” (4 per negozi superiori a 50 mq).
¤¤ 4. Vendita di acqua, vino, birra o latte in bottiglie con vuoto a rendere.
¤¤ 5. Vendita di pile ricaricabili e/o prodotti in carta ecologica.
¤¤ 6. Cessione di alimenti prossimi alla scadenza ad associazioni onlus e/o sconti al pubblico attraverso
il “last minute market”.
¤¤ 7. Vendita di almeno due categorie di alimenti biologici certificati (quattro per i punti vendita superiori
a 50 mq).
¤¤ 8. Vendita di almeno due categorie di alimenti locali (quattro per i punti vendita superiori a 50 mq) o
provenienti dal commercio equo e solidale.
¤¤ 9. Individuazione tra il personale di un referente per la gestione dei rifiuti, che abbia partecipato ad
incontri formativi organizzati appositamente, il cui nominativo deve essere comunicato all’Ufficio
ambiente del Comune.
¤¤ 10. Adeguata informazione sui prodotti interessati dal progetto e sulla tipologia del materiale
d’imballaggio per una corretta differenziazione o riuso dello stesso e per orientare la scelta del cliente.
¤¤ 11. Scontrino con invito a gettare lo stesso nel giusto cestino (generalmente dell’indifferenziata) e
quindi al rispetto dell’ambiente.

SEGUE ->

¤¤ 12. Scarta tutto: possibilità di scartare i prodotti acquistati e lasciare gli imballaggi inutili alle casse con
appositi cestini per la differenziata.
¤¤ 13. Vendita di almeno una categoria di prodotti a marchio Ecolabel (due per i punti vendita superiori a
50 mq).
¤¤ 14. Vendita di almeno un modello di pannolini lavabili e/o a marchio Ecolabel.
¤¤ 15. Vendita di chewing-gum biodegradabile.
¤¤ 16. Vendita di almeno un tipo di piatti o bicchieri o posate in materiale compostabile.
¤¤ 17. Recupero e riutilizzo degli imballaggi secondari e terziari.
¤¤ 18. Utilizzo di macchine per la restituzione dei contenitori (per i punti vendita superiori a 50 mq). Tali
macchine riconoscono i contenitori tramite la forma, il materiale e/o il codice a barre ed erogano uno
scontrino che l’utente deve presentare alle casse del negozio per il rimborso della cauzione.
¤¤ 19. 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.
¤¤ 20. Uso di prodotti Ecolabel per la pulizia.
¤¤ 21. Fare un uso responsabile della distribuzione di volantini e depliant pubblicitari per salvaguardare il
decoro urbano e ridurre lo spreco di carta.

Firma

