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Il premio di Legambiente, funzionamento, criteri di selezione e sistemi di calcolo
Comuni Ricicloni è un concorso volontario cui concorrono le realtà che inviano i dati di produzione dei
rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori. I quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti sono
stati richiesti attraverso i codici EER previsti dal D.M. 26 maggio 2016 e per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata si è adottata la formula prevista dal medesimo decreto. Sono così entrati a far parte della
raccolta differenziata anche i quantitativi di rifiuti inerti conferiti alla piattaforme ecologiche comunali (ma
fino ad un massimo di 15 Kg/ab/anno). Sul versante della frazione organica, la giuria ha deciso di computare
anche i quantitativi sottratti dall’attività di compostaggio domestico (fino ad un massimo di 80 Kg/ab/anno).
Per i comuni turistici è stato previsto un correttore che, in assenza dei dati relativi agli abitanti equivalenti,
cerca di tenere in considerazione gli aumenti del numero di utenti nei mesi dell’anno (comunicati dai Comuni/
consorzi) in cui la popolazione aumenta di almeno il 30%. Per tutti gli altri comuni ha fatto fede il dato degli
abitanti raccolto da ISTAT. Modificate anche le categorie demografiche di suddivisione dei comuni, che sono
diventate: comuni sotto i 5mila abitanti, tra i 5mila e i 15mila, oltre 15mila e capoluoghi di provincia.

Dati vincitori regionali
REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE

COMUNI SOTTO I 5.000
ABITANTI
PALENA (CH)
SARCONI (PZ)
SAN BENEDETTO
ULLANO (CS)
CAGGIANO (SA)
FORMIGNANA (FE)
SAN VITO DI
FAGAGNA (UD)
SANT'AMBROGIO SUL
GARIGLIANO (FR)
ORTOVERO (SV)
SAN GIOVANNI
DEL DOSSO (MN)
PEGLIO (PU)

SICILIA

TURSI (MT)
CASALI DEL MANCO (CS)
ROCCADASPIDE (SA)

BARONISSI (SA)

NOVI DI MODENA (MO)

CARPI (MO)

BASILIANO (UD)

PORCIA (PN)

PORDENONE

ITRI (LT)

FOLIGNANO (AP)

PORTO MANTOVANO
(MN)
CASTELFIDARDO (AN)

PINO TORINESE (TO)

COSSATO (BI)

CASTELLUCCHIO (MN)

BITRITTO (BA)
BARRALI (CA)

OROSEI (NU)

GIARDINELLO (PA)
SERRAVALLE
PISTOIESE (PT)

TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA

COMUNI SOPRA I 15.000
CAPOLUOGHI
ABITANTI

CERCEPICCOLA (CB)
BARONE CANAVESE (TO)

PUGLIA
SARDEGNA

COMUNI TRA I 5.000 E 15.000
ABITANTI
PRATOLA PELIGNA (AQ)

ALTAVALLE (TN)

VALLELAGHI (TN)

MONSUMMANO
TERME (PT)
PERGINE VALSUGANA
(TN)

TRENTO

POLINO (TR)

VALLE D'AOSTA
VENETO

ROVERCHIARA (VR)

TREVIGNANO (TV)

VEDELAGO (TV)

TREVISO
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