
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO RIFERITI AL 2015

unità di 

misura
dato note

Numero di bottiglie in vetro rese n

Numero di bottiglie in plastica rese n

Quantità di acqua senza vuoto a rendere venduta l indicare il numero di bottiglie (per tipologia di dimensione) o il valore in litri

Quantità in litri di detersivo sfuso/alla spina venduto l

Numero di contenitori per detersivo sfuso/alla spina venduti n indicare la dimensione dei contenitori (ad es. 1 litro)

Quantità in litri di detersivo non sfuso complessivamente venduto l

Quantità in kg di prodotto 1 venduto (specificare il prodotto) kg

Quantità in kg di prodotto 2 venduto (specificare il prodotto) kg

Quantità in kg di prodotto 3 venduto (specificare il prodotto) kg

Totale frutta e verdura venduta sfusa kg

Totale frutta e verdura venduta preconfezionata kg

Numero di confezioni di formaggi preconfezionati solo con pellicola venduti n

Numero di confezioni di formaggi preconfezionati con pellicola e vaschetta venduti n

Numero di litri di vino sfuso venduti l

Numero di litri di latte sfuso venduti l

Numero di bottiglie riutilizzabili per l'acquisto di vino sfuso vendute n

Numero di bottiglie riutilizzabili per l'acquisto di latte sfuso vendute n

Numero di fontanelle pubbliche per la distribuzione di acqua (collocate negli spazi esterni del punto 

vendita)
n

Numero di gasatori venduti n

Numero di caraffe con filtro vendute n

Numero ricariche per gasatori n

Numero di filtri per caraffe venduti n

Numero di kit di pannolini riutilizzabili venduti n

Numero contenitori per la raccolta raccolta di plastica n

Numero contenitori per la raccolta raccolta di carta e cartone n

Numero contenitori per la raccolta di pile esauste n

Numero di RAEE ritirati n

Numero confezioni di piatti in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di bicchieri in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di posate in materiale compostabile vendute n

Totale numero confezioni stoviglie in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di piatti in plastica vendute n

Numero confezioni di bicchieri in plastica vendute n

Numero confezioni di posate in plastica vendute n

Totale confezioni di stoviglie in plastica vendute n

Indicatori di comunicazione

Indicatori per la stima della riduzione della produzione dei rifiuti

nel caso non siano disponibili i kg, indicare il valore in euro oppure il numero di 

confezioni 

capire se il punto vendita ha attivato, con il supporto del gestore rifiuti, il servizio di 

raccolta selettiva di alcuni materiali da avviare a corretto recupero e/o smaltimento

se possibile, indicare le diverse tipologie di confezioni (da 10 pezzi, 50 pezzi, 100 

pezzi) o un numero di riferimento medio relativo alle tipologie più vendute

se possibile, indicare le diverse tipologie di confezioni (da 10 pezzi, 50 pezzi, 100 

pezzi) o un numero di riferimento medio relativo alle tipologie più vendute

indicare la dimensione delle bottiglie (ad es. 1 litro)

indicare il tipo di prodotto, ad esempio: riso, caffè, caramelle, ecc.

9 - STOVIGLIE COMPOSTABILI

8 - CORRETTA RACCOLTA E SMALTIMENTO

AZIONI FACOLTATIVE

7 - VENDITA DI PANNOLINI LAVABILI PER I BAMBINI

3 - ALIMENTI SFUSI

2 - DETERSIVI SFUSI/ALLA SPINA

1 - VUOTO A RENDERE

6 - ACQUA PUBBLICA

Con riferimento all'acqua minerale:

4 - IMBALLAGGI POCO IMPATTANTI PER FORMAGGI

5 - VINO E LATTE SFUSI


