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AREA 1 – ACCOGLIENZA

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
Informazioni sul territorio
Data di inizio compilazione del presente modulo
GG/MM/AAAA
Numero residenti
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 12500
Dimensioni del territorio comunale (kmq)
Altitudine (m s.l.m.)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 1100
Frazioni presenti sul territorio comunale (max 1.000 caratteri)
INDICARE I NOMI DI TUTTE LE FRAZIONI
Arrivi turistici italiani nell'ultimo anno censito
PER "ARRIVI" SI INTENDE IL NUMERO DI TURISTI REGISTRATI PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE E CHE VI
TRASCORRONO ALMENO UNA NOTTE, INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2100
Arrivi turistici stranieri nell'ultimo anno censito
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2100
Totale arrivi turistici (italiani + stranieri) nell'ultimo anno censito
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 4200
Presenze turistiche italiani nell'ultimo anno censito
PER "PRESENZA" SI INTENDE OGNI NOTTATA TRASCORSA DAL CLIENTE IN UNA STRUTTURA RICETTIVA. ES. UN TURISTA
CHE TRASCORRE TRE NOTTI IN UNA STRUTTURA RICETTIVA CONTA PER UN ARRIVO E TRE PRESENZE, INSERIRE IL
NUMERO COME ESEMPIO: 3200
Presenze turistiche stranieri nell'ultimo anno censito
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 3200
Totale presenze turistiche (italiani + stranieri) nell'ultimo anno censito
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 6400
Indicare l'ultimo anno censito
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2007
Eventuali certificazioni e marchi di qualità ottenuti (max 1.000 caratteri)
Eventuale appartenenza a Club di prodotto e/o Associazioni di città (max 1.000 caratteri)
Si presentino brevemente la località e le sue principali attrattive turistiche (max 1.000 caratteri)

Fac-simile modulo di candidatura
Campagne & Programmi Territoriali – Direzione Strategie Territoriali
© Touring Club Italiano
www.bandierearancioni.it/unioneterrecastelli

3

AREA 1 – ACCOGLIENZA

Indirizzi e numeri utili
Nome e cognome del Sindaco
- Indirizzo del Municipio
- CAP del Municipio

- Provincia del Municipio
- Numero di telefono del Municipio
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 028526828
- Fax del Municipio
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 028526947
- Numero di cellulare del Sindaco (facoltativo)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 3490000000
- Indirizzo e-mail del Sindaco
Nome e cognome del Referente per la candidatura
INTERLOCUTORE DEL COMUNE PER IL TOURING PER LA CANDIDATURA
- Ente/ufficio del Referente
- Indirizzo ufficio del Referente
- CAP del Referente
- Provincia del Referente
- Numero di telefono del Referente
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 028526828
- Fax del Referente
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 028526947
- Numero di cellulare del Referente (facoltativo)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 3490000000
- Indirizzo e-mail del Referente
Eventuali note (max 1.000 caratteri)
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AREA 1 – ACCOGLIENZA

AREA 1 - ACCOGLIENZA
Informazioni turistiche e segnaletica
Indicare la tipologia di punto informativo presente nel territorio comunale
- Se risposta d) non è presente un punto informativo nel territorio comunale, il servizio è effettuato da un ufficio in
altro Comune limitrofo?
-- Se presente in altro Comune limitrofo, indicare il nome del Comune e la distanza dal centro della località (km)
Nome del punto informativo (nel Comune o in Comune limitrofo)
Indirizzo del punto informativo
Numero di telefono del punto informativo
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 028526828
Indirizzo e-mail del punto informativo
Nel Comune è presente una segnaletica di indicazione che rimanda al punto informativo?
È presente l'insegna "i" all'esterno del punto informativo?
Quanti mesi all'anno è assicurato il servizio di informazioni turistiche?
Specificare la data di inizio e di fine dell'alta stagione
Specificare la data di inizio e di fine della bassa stagione
Quanti giorni alla settimana in alta stagione è assicurato il servizio di informazioni turistiche?
Quanti giorni alla settimana in bassa stagione è assicurato il servizio di informazioni turistiche?
Quante ore al giorno in alta stagione è assicurato il servizio di informazioni turistiche?
Quante ore al giorno in bassa stagione è assicurato il servizio di informazioni turistiche?
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AREA 1 – ACCOGLIENZA
Il servizio è aperto di domenica in alta stagione?
Il servizio è aperto di domenica in bassa stagione?
L'orario di apertura è indicato all'esterno in un punto sempre visibile?
PER "VISIBILE" SI INTENDE ACCESSIBILE ANCHE QUANDO LA STRUTTURA È CHIUSA
Indicare gli orari di apertura del punto informativo in alta stagione
Indicare gli orari di apertura del punto informativo in bassa stagione
Il punto informativo è accessibile a persone con disabilità motoria?
All'esterno del punto informativo è presente una bacheca con informazioni utili per la visita e il soggiorno nella
località?
Sono presenti altri punti informativi rivolti ai turisti?
ES. CHIOSCHI, BACHECHE, ECC.
- Se sì, indicarne la tipologia
- Se sì, indicarne la localizzazione (via, piazza, ecc.)
La segnaletica per raggiungere la località è presente sulle principali strade di accesso?
- Se sì, indicare la distanza della segnaletica più lontana al centro del Comune (km)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 20,5
I principali elementi di attrattività sono indicati attraverso specifica segnaletica stradale?

Strumenti digitali
Indicare il sito Web dedicato alla località maggiormente orientato al visitatore
INSERIRE LA DICITURA COMPLETA, ES. WWW.BANDIEREARANCIONI.IT
Indicare pagine/profili social ufficiali del Comune
INSERIRE EVENTUALI PAGINE/PROFILI FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE
Il sito web è responsive (che si adatta graficamente in modo automatico anche a dispositivi come smartphone e
tablet) o ne esiste una versione mobile o esiste un’applicazione per dispositivi mobile che presenti la località?
Se sì, inserire nel caso dell’applicazione, nome e store (Apple store, Play store,…) dove poterla scaricare
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AREA 1 – ACCOGLIENZA
Vi sono contenuti turistici del Comune su piattaforme web sovracomunali (es. siti regionali, provinciali, di Gal,
Comunità Montane,…)?
Se sì, inserire indirizzo delle pagine web in cui trovare le informazioni sul Comune
Vi sono contenuti turistici del Comune su applicazioni di enti sovracomunali (Regioni, Province, Comunità
Montane, Gal,…) per dispositivi mobile?
Se sì, inserire nome e store (Apple store, Play store,…) dove poterla scaricare.
Le strutture ricettive e ristorative del Comune sono presenti sui principali motori di prenotazione online
(Tripadvisor, Airbnb, Booking ..)?
Se sì, indicare il nome dei motori di prenotazione in cui le strutture sono presenti.

Accessibilità e trasporti
Indicare la presenza e frequenza del treno per raggiungere la località
Indicare la presenza e frequenza dell'autobus per raggiungere la località
Esistono pannelli informativi con gli orari di viaggio dei treni?
Esistono pannelli informativi con gli orari di viaggio degli autobus?
Sono presenti aree parcheggio all'esterno del centro storico?
Sono presenti aree parcheggio all'interno del centro storico?
- Area parcheggio n. 1: indicare localizzazione
- Area parcheggio n. 1: indicare il numero di posti auto
- Area parcheggio n. 2: indicare localizzazione
- Area parcheggio n. 2: indicare il numero di posti auto
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AREA 1 – ACCOGLIENZA
Sono presenti aree pedonali all'interno del centro storico?
PER "AREA PEDONALE" SI INTENDE UNA "ZONA INTERDETTA ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, SALVO QUELLI IN
SERVIZIO DI EMERGENZA E SALVO DEROGHE PER I VELOCIPEDI E PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATE
O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE, NONCHÉ PER QUELLI A EMISSIONI ZERO AVENTI INGOMBRO E VELOCITÀ TALI DA
POTER ESSERE ASSIMILATI AI VELOCIPEDI (CODICE DELLA STRADA, TITOLO I, ART.3)
- Se sì, indicare localizzazione
Sono presenti ZTL (zone a traffico limitato) all'interno del centro storico?
PER "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" SI INTENDE UN'"AREA IN CUI L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SONO
LIMITATI A ORE PRESTABILITE O A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI E VEICOLI" (CODICE DELLA STRADA, TITOLO I,
ART. 3)
- Se sì, indicare la localizzazione
Sono presenti piste ciclabili nel territorio comunale?
Sono presenti forme di mobilità interna alternativa?
ES. BUS NAVETTA, BICICLETTE, MINIBUS ELETTRICI, ECC.
Eventuali note (max 1.000 caratteri)
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AREA 2 – RICETTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI

AREA 2 – RICETTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI
Ricettività e ristorazione
Sono presenti strutture ricettive?
SE SÍ, COMPILARE LA TABELLA SOTTOSTANTE; INSERIRE I DATI RICHIESTI PER LE STRUTTURE PRESENTI NEL COMUNE E
PER QUELLE IN ALTRO COMUNE MA FUNZIONALI ALLA LOCALITÀ. INSERIRE EVENTUALI ALTRE STRUTTURE NELLE NOTE A
FONDO PAGINA

Quante strutture ricettive sono integrate negli elementi architettonici locali tipici?
PER "INTEGRAZIONE NEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI LOCALI TIPICI" SI INTENDE IL LIVELLO DI OMOGENEITÀ E DI
INTEGRAZIONE TRA LA STRUTTURA OSPITANTE L'ESERCIZIO RICETTIVO E IL TESSUTO URBANO E AMBIENTALE
CIRCOSTANTE
- Indicare quali
Esistono ristoranti tipici che propongano prodotti e ricette caratteristici del luogo?
SE SÍ, INDICARE I TRE LOCALI PIÙ RAPPRESENTATIVI DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA LOCALE
- Ristorante tipico n.1
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- Ristorante tipico n.2
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- Ristorante tipico n.3
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
Quante strutture ristorative sono integrate negli elementi architettonici locali tipici?
PER "INTEGRAZIONE NEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI LOCALI TIPICI" SI INTENDE IL LIVELLO DI OMOGENEITÀ E DI
INTEGRAZIONE TRA LA STRUTTURA OSPITANTE L'ESERCIZIO RISTORATIVO E IL TESSUTO URBANO E AMBIENTALE
CIRCOSTANTE
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AREA 2 – RICETTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI

Servizi complementari
Esiste un servizio di visite culturali guidate?
- Indicare le modalità per accedere al servizio
Esiste un servizio di escursioni naturalistiche guidate?
- Indicare le modalità per accedere al servizio
È possibile noleggiare attrezzature di svago (es. biciclette, sci, ecc.)?
- Indicare quali e presso quale struttura
- Il servizio di noleggio attrezzature di svago è aperto al pubblico?
È possibile effettuare passeggiate a cavallo?
- Indicare presso quale struttura
- Il servizio è aperto al pubblico?
Sono presenti punti di sosta per camper?
SI INTENDONO AREE CHE CONSENTONO LA SOSTA E IL PERNOTTAMENTO SENZA ALTRI SERVIZI
- Se sì, indicare localizzazione
- Se sì, indicare proprietà
Sono presenti camper service?
SI INTENDONO AREE PER IL RIFORNIMENTO IDRICO, LO SCARICO DI ACQUE NERE E GRIGIE, DOTATE DI PRESE DI
CORRENTE; NON È POSSIBILE SOSTARE
- Se sì, indicare localizzazione
- Se sì, indicare proprietà
Sono presenti aree attrezzate per camper?
SI INTENDONO AREE IN CUI È POSSIBILE IL PERNOTTAMENTO, IL RIFORNIMENTO DI ACQUA POTABILE, LO SCARICO DI
ACQUE NERE E GRIGIE, ALLACCIO ELETTRICO E SERVIZI AGGIUNTIVI COME TOILETTE, AREE PIC-NIC, ECC.
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AREA 2 – RICETTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI
- Se sì, indicare localizzazione
- Se sì, indicare proprietà
Sono presenti aree di sosta integrate per camper?
SI INTENDONO AREE DI SOSTA INTEGRATE IN ALTRE STRUTTURE RICETTIVE COME AGRITURISMI E ALBERGHI, CHE
METTONO A DISPOSIZIONE I PROPRI SPAZI E SERVIZI
- Se sì, indicare localizzazione
I servizi igienici pubblici sono presenti e accessibili alle persone con disabilità motoria?
Se presenti, indicare localizzazione

Sono garantiti al turista i servizi di assistenza sanitaria?
Se in altro Comune specificare la distanza (km)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2,5
- Indicare la tipologia di servizio
ES. OSPEDALE, GUARDIA MEDICA, ECC.
-Indicare localizzazione
Eventuali note (max 1.000 caratteri)
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AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA

AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA
Attrattività ambientale
Si descriva brevemente il contesto ambientale in cui è inserita la località, indicando le principali risorse
naturalistiche e ambientali presenti (max 1.000 caratteri)
Il territorio presenta elementi di forte interesse geomorfologico/paesaggistico?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Il territorio presenta elementi di forte interesse faunistico?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Il territorio presenta elementi di forte interesse botanico?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Il territorio presenta elementi di forte interesse idrologico?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Esistono forme di tutela del territorio?
ES. PARCHI, SIC, RISERVE, ECC.
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Il Comune è incluso in cammini nazionali o interregionali di tipo storico-culturale, religioso, ciclopedonale o
legati alle produzioni locali (es. via Francigena, cammino di San Francesco,Ciclovia del Sole, Strade del Vino,…)?
Se sì, indicare nomi ed eventuali siti web di riferimento
Il Comune è incluso in percorsi o itinerari sovracomunali circoscritti al massimo a livello provinciale, di tipo
storico-culturale, religioso, ciclopedonale o legati alle produzioni locali?
Se sì, indicare nomi ed eventuali siti web di riferimento.
Esiste una rete sentieristica sul territorio?
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AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA
- Se sì, indicare la lunghezza totale della rete sentieristica (km)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 20,5
I percorsi sono adeguatamente segnalati attraverso pannelli dedicati?
Se sì, la rete sentieristica è indicata attraverso un'adeguata segnaletica e con pannelli con informazioni tecniche
lungo il tracciato?
ES. DURATA, DIFFICOLTÀ, ECC.
La rete è accessibile alle persone con disabilità?
- Se sì, indicare i servizi che rendono la rete sentieristica accessibile alle persone con disabilità
(max 1.000 caratteri)
Esistono percorsi cicloturistici?
- Se si, indicare la lunghezza totale dei percorsi (km)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 20,5
Se si, i percorsi cicloturistici sono indicati attraverso un'adeguata segnaletica e con pannelli con informazioni
tecniche lungo il tracciato?
ES. DURATA, DIFFICOLTÀ, ECC.
Viene stampato e diffuso materiale informativo per la promozione delle risorse naturalistiche e dei
cammini/percorsi/itinerari sovracomunali?

Attrattività storico-culturale
Sono presenti chiese di forte interesse storico-culturale?
INDICARE LE TRE CHIESE PIÙ RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO-CULTURALE
Chiesa n.1
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperta al pubblico?
Chiesa n.2
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperta al pubblico?
Chiesa n.3
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperta al pubblico?
Indicare altre eventuali chiese (max 1.000 caratteri)
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
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AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA
Sono presenti musei di forte interesse storico-culturale?
INDICARE I TRE MUSEI PIÙ RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO-CULTURALE
Museo n.1
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperto al pubblico?
Museo n.2
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperto al pubblico?
Museo n. 3
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
- È aperto al pubblico?
Indicare altri eventuali musei (max 1.000 caratteri)
INDICARE NOME E LOCALIZZAZIONE
Sono presenti monumenti di forte interesse storico-culturale?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
È presente una cinta muraria?
Indicare le piazze di maggiore interesse storico-culturale
Sono presenti altri attrattori?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
È stata predisposta una segnaletica di informazione presso i singoli siti di interesse storico-culturale?
PER "SEGNALETICA DI INFORMAZIONE" SI INTENDONO PANNELLI DI INFORMAZIONE STORICO-CULTURALI
Sono presenti percorsi di visita al centro storico della località identificabili tramite cartelli dedicati?
Viene stampato e diffuso materiale informativo dedicato ai siti di interesse storico-culturale?
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AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA

Produzioni locali tipiche
Vi sono produzioni agroalimentari distintive della località acquistabili sul posto?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
Esistono prodotti DOP o IGP distintivi della località?
- Se sì, indicare il nome esatto del prodotto
ES. OLIO DI OLIVA DOP TERRE DI SIENA
Esistono vini DOC, DOCG, IGT distintivi della località?
- Se sì, indicare il nome esatto del vino
ES. LAMBRUSCO GRASPAROSSA DOC DI CASTELVETRO
Esistono Prodotti Agroalimentari Tradizionali distintivi della località?
TALI PRODOTTI SONO INSERITI NELL'ELENCO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
- Se sì, indicare il nome esatto del prodotto
Esistono produzioni tipiche registrate con un marchio collettivo geografico?
ES. DE.C.O., DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE
- Se sì, indicare il nome esatto del prodotto
Vi sono delle produzioni di artigianato locale acquistabili sul posto?
- Se sì, indicare quali
Segnalare il prodotto agroalimentare o artigianale più distintivo della località
INDICARE NOME E DENOMINAZIONE
Viene stampato e diffuso materiale informativo per la promozione delle produzioni locali?

Innovazione sociale ed eventi
Esistono festività popolari e religiose di forte richiamo?
... sagre enogastronomiche?
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AREA 3 – FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA
... rassegne cinematografiche?
... manifestazioni teatrali?
… manifestazioni sportive e/o concorsi?
... convegni e/o congressi?
... mostre?
Indicare le tre manifestazioni più rilevanti e di maggiore richiamo (max 1.000 caratteri)
Sul territorio, sono presenti esempi di innovazione sociale (attività legate al turismo con un importante ruolo
sociale) nell’ambito della promozione, valorizzazione e della tutela delle risorse del territorio?
Se sì, indicare quali
(ad es: coinvolgimento immigrati per realizzazione e traduzione guide turistiche del territorio, iniziative di
narrazione territoriale con approccio multigenerazionale, ...). Indicare eventuali siti web di riferimento.
Sul territorio, sono presenti esempi di innovazione sociale (attività legate al turismo con un importante ruolo
sociale) nell’ambito dell’integrazione e inclusione sociale?
Se sì, indicare quali
(ad es: attività turistiche che prevedono l'inserimento lavorativo per persone diversamente abili o ex-detenuti, ...).
Indicare eventuali siti web di riferimento.
Sul territorio, sono presenti esempi di innovazione sociale (attività legate al turismo con un importante ruolo
sociale) con lo scopo di combattere lo spopolamento del territorio?
Se sì, indicare quali
(ad es: cooperative o associazioni di giovani locali che riqualificano e gestiscono attività ricettive/ristorative o
strutturano e gestiscono servizi come visite guidate, escursioni, ...), Indicare eventuali siti web di riferimento.
Viene stampato e diffuso materiale informativo per la promozione delle manifestazioni e delle iniziative di
innovazione sociale?
Eventuali note (max 1.000 caratteri)
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE
Gestione ambientale
Il Comune possiede certificazioni e/o registrazioni ambientali?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
ES. ISO 14001
Sono rilevati i dati relativi alla qualità dell'aria?
- Se sì, indicare attraverso quale metodologia
Sono rilevati i dati relativi al rumore?
- Se sì, indicare attraverso quale metodologia
Sono rilevati i dati relativi alla qualità dell'acqua?
- Se sì, indicare attraverso quale metodologia
Sono rilevati i dati relativi alla qualità dei suoli?
- Se sì, indicare attraverso quale metodologia
La qualità delle acque superficiali permette la balneazione?
ES. FIUMI, TORRENTI, LAGHI, ECC.

Gestione rifiuti
È effettuata la raccolta differenziata della carta?
… dell'alluminio?
… della plastica?
… del vetro?
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE
… del legno?
… dell'organico?
… di altri materiali?
- Se sì, indicare quali altri materiali (max 1.000 caratteri)
Quantità totale di rifiuti raccolta , comprensiva della differenziata (tonn.)
INSERIRE I DATI RELATIVI ALL'ULTIMO M.U.D. COMPILATO, DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA. INSERIRE IL NUMERO
COME ESEMPIO: 1500
Quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato (tonn.)
INSERIRE I DATI RELATIVI ALL'ULTIMO M.U.D. COMPILATO, DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA. INSERIRE IL NUMERO
COME ESEMPIO: 1000
Inserire la percentuale di raccolta differenziata effettuata dal Comune (%)
TOT. RIFIUTI DIFFERENZIATI/TOT. RIFIUTI RACCOLTI*100. INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 66,6
Sulla base della percentuale indicata, individuare la fascia di appartenenza
Periodo di riferimento del M.U.D.
INDICARE L'ANNO; INDICARE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2007
È effettuata la raccolta porta a porta?
- Se sì, indicare per quali tipologie di rifiuti (max 1.000 caratteri)
Esistono isole ecologiche?
AREE RECINTATE E CUSTODITE PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
- Se sì, indicare localizzazione
L'amministrazione comunale mette in atto strategie di sviluppo sostenibile attraverso l'acquisto di prodotti e
servizi "verdi" secondo il sistema Green Public Procurement (Acquisti verdi della pubblica amministrazione)?
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
ES. ACQUISTO DI PRODOTTI IN MATERIALE RICICLATO, VEICOLI ELETTRICI, ECC.
Con quale frequenza vengono effettuati interventi di pulizia dei depositi abusivi lungo le strade?
PER DEPOSITI ABUSIVI SI INTENDONO SIA RIFIUTI INGOMBRANTI SIA CONSISTENTI ACCUMULI DI IMMONDIZIA

Sono stipulate delle convenzioni con consorzi per la raccolta di rifiuti?
... per la raccolta della carta?
- Se sì, indicare il nome del consorzio
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE
… per la raccolta del vetro?
- Se sì, indicare il nome del consorzio
… per la raccolta della plastica?
- Se sì, indicare il nome del consorzio
… per la raccolta delle batterie al piombo esauste?
- Se sì, indicare il nome del consorzio
… per la raccolta del legno?
- Se sì, indicare il nome del consorzio

… per la raccolta dell'alluminio?
- Se sì, indicare il nome del consorzio
… per la raccolta di altri materiali?
- Se sì, indicare i materiali e il nome del consorzio (max 1.000 caratteri)
Nel Comune è presente un servizio di raccolta per le batterie esauste reperite in stato di abbandono sul territorio
comunale o direttamente conferite dal cittadino?
- Se sì, il servizio è stato attivato mediante la stipula di una convenzione con Cobat?
IL COBAT (CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E I RIFIUTI PIOMBOSI) ASSICURA LA
RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL RICICLO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUTE IN IMPIANTI SPECIFICI CONSORTILI CHE
GARANTISCONO IL RECUPERO DEL PIOMBO METALLICO E L'INERTIZZAZIONE O L'EVENTUALE RECUPERO DELL'ACIDO
SOLFORICO EVITANDO LA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI ELEMENTI PERICOLOSI
Il servizio di ritiro delle batterie al piombo esauste è effettuato da raccoglitori incaricati da Cobat?
- Se sì, indicare chi si occupa del ritiro
Il servizio di ritiro delle batterie al piombo esauste è effettuato da altri raccoglitori?
- Se sì, indicare chi si occupa del ritiro
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE
Nel corso dell’ultimo anno quale quantitativo di batterie esauste è stato raccolto (Kg)?
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 1,5
Nel caso in cui il Comune non disponga di tale servizio, è interessato a valutarne l'attuazione mediante la
sottoscrizione della convenzione con Cobat?

Verde urbano
Sono presenti parchi e/o giardini pubblici?
- Se sì, indicare localizzazione
Sono presenti aree picnic?
- Se sì, indicare localizzazione
Sono presenti aree verdi?
ES. AIUOLE
- Se sì, indicare localizzazione
Sono presenti viali alberati?
- Se sì, indicare localizzazione
È presente una pineta?
- Se sì, indicare localizzazione
Sono presenti altri spazi verdi?
- Se sì, specificare quali e indicare localizzazione
La progettazione del verde urbano viene contemplata nei piani di sviluppo urbanistico del territorio?
Esiste un regolare programma di manutenzione e cura del verde urbano?
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE

Fonti rinnovabili e risparmio energetico
Nel territorio comunale è utilizzato il solare termico?
- Se sì, indicare la superficie installata (mq)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 80,2
… il solare fotovoltaico?
- Se sì, indicare la potenza installata (Kw)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 16,5
… l'energia idroelettrica?
- Se sì, indicare la potenza installata (Kw)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 100,5
… l'energia eolica?
- Se sì, indicare la potenza installata (Kw)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 3300
… l'energia geotermica?
- Se sì, indicare la potenza installata (Kw)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 5,5
… l'energia da biomasse?
- Se sì, indicare la potenza installata (Kw)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 5,5
L'amministrazione comunale incentiva l'utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la bioedilizia
attraverso forme di agevolazioni/incentivi?
- Se sì, di che tipo? (max 1.000 caratteri)
L'amministrazione comunale incentiva l'utilizzo di fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la bioedilizia
attraverso un Regolamento Edilizio comunale attento alle problematiche energetiche e ambientali?
- Se sì, di che tipo? (max 1.000 caratteri)
Altre agevolazioni/incentivi?
Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE

Educazione ambientale
La comunità locale realizza campagne di educazione e sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti e il rispetto
dell'ambiente nei confronti dei cittadini e nelle scuole?
- Indicare tre iniziative promosse nell'ultimo anno (max 1.000 caratteri)
NOME PROGETTO, ENTE ORGANIZZATORE
La comunità locale realizza campagne di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo delle energie rinnovabili e il
risparmio energetico nei confronti dei cittadini e nelle scuole?
- Indicare tre iniziative promosse nell'ultimo anno (max 1.000 caratteri)
NOME PROGETTO, ENTE ORGANIZZATORE

Elementi di impatto
Sono presenti antenne nel territorio comunale?
- Se sì, indicare il numero di antenne
- Nome e tipologia degli impianti
- Data di installazione
- Localizzazione
- Distanza dal centro abitato (km)
- Impatto visivo
- Rispetto limiti imposti dalla normativa nazionale
Sono presenti stabilimenti industriali nel territorio comunale?
- Se sì, indicare il numero di stabilimenti
- Nome degli stabilimenti
- Tipologia di produzione
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AREA 4 – QUALITÀ AMBIENTALE
- Localizzazione
- Distanza dal centro abitato (km)
- Estensione (mq)
Sono presenti fabbricati di impatto visivo consistente nel territorio comunale?
- Se sì, indicare tipologia, localizzazione e distanza dal capoluogo (km)
Sono presenti condomini e/o altri edifici di impatto visivo consistente nel territorio comunale?
- Se sì, indicare localizzazione e distanza dal capoluogo (km)
Eventuali note (max 1.000 caratteri)
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AREA 5 – STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ

AREA 5 – STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ
Conformazione della località
Dal punto di vista della conformazione urbanistica la località è costituita da:
INDICARE LA TIPOLOGIA CHE PIÙ SI AVVICINA ALLA CONFORMAZIONE DELLA LOCALITÀ
Se indicata la risposta b) un nucleo storico con un'area moderna separata, specificare la distanza della parte
moderna dal centro storico (km)
INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 2,5

Centro storico
Il centro storico è ben identificabile?
Il centro storico è abitato?
Il centro storico è ben conservato?
Dimensioni del centro storico (circa, in kmq)
SE NON È PRESENTE UN CENTRO STORICO, INDICARE "0"; INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 3,5
Numero residenti del centro storico (circa)
SE NON È PRESENTE UN CENTRO STORICO, INDICARE "0"; INSERIRE IL NUMERO COME ESEMPIO: 1200
Il centro storico è un forte fattore di richiamo dal punto di vista architettonico?
Nel centro storico sono presenti strutture ricettive?
Nel centro storico sono presenti ristoranti?
Nel centro storico sono presenti negozi di prodotti tipici?
ES. AGROALIMENTARI E/O ARTIGIANALI
Esistono regolamenti comunali che disciplinino, nel centro storico, interventi di conservazione e valorizzazione
degli edifici?
… degli spazi urbani tramite lo studio e la progettazione dell'illuminazione pubblica e delle insegne
pubblicitarie?
… degli spazi urbani tramite soluzioni di verde e arredo urbano?
ES. PIANO DEL VERDE
… della segnaletica turistica?
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AREA 5 – STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ
… circa l'installazione di antenne?
… altro
- Se sì, indicare quali (max 1.000 caratteri)

Eventuali note (max 1.000 caratteri)

Fac-simile modulo di candidatura
Campagne & Programmi Territoriali – Direzione Strategie Territoriali
© Touring Club Italiano
www.bandierearancioni.it/unioneterrecastelli

25

Helpdesk Touring Club Italiano
tel.: 02 8526828
candidatura.ba@touringclub.it

