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ALLEGATO A 
 
 
 
BANDO DI CONCORSO A PREMI A FAVORE DELLE SCUOLE 
PUBBLICHE D’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO  E 
SECONDO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
RIDUZIONE E/O RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI  
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Art. 1 - Premessa 
La direttiva 2008/98 all’art. 4 definisce la seguente gerarchia per la gestione dei rifiuti: 

1. prevenzione; 
2. preparazione per il riutilizzo; 
3. riciclaggio; 
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
5. smaltimento.  
 

Questa gerarchia costituisce una evoluzione in continuità con gli indirizzi strategici fissati dalle 
precedenti direttive in materia di rifiuti e definisce il nuovo quadro di riferimento per le normative 
nazionali degli stati membri.  
 
Il D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs 205/2010, recepisce la gerarchia di cui sopra 
prevedendo, inoltre, che le pubbliche amministrazioni perseguano, nell'esercizio delle rispettive 
competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, 
attraverso fra l’altro la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche 
sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei 
rifiuti. 

 
Il PPGR06, approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, definisce prioritario l’obiettivo della 
riduzione dei rifiuti, prevedendo una riduzione del 3% al 2011 rispetto alla produzione del 2005 
(1.134.054,73 t al 2011). 
 
Negli ultimi due anni nel territorio provinciale la raccolta differenziata, grazie all’enorme sforzo 
tecnico ed economico di Comuni, Consorzi e Provincia stessa, si è consolidata, pur con lievi 
scostamenti, al 50%, ponendo il nostro territorio ai primi posti fra le province di analoghe 
dimensioni. Nonostante gli ottimi risultati già raggiunti in tema di raccolta differenziata, l’attuale 
quadro del ciclo integrato dei rifiuti impone significative politiche di riduzione della produzione e di 
aumento e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata. 
 
Con DGP 1534-47785 del 30/12/2010 la Provincia di Torino ha definito le azioni di sostegno alla 
raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti da avviare nel periodo 2011-2014; in particolare con 
riferimento agli obiettivi generali della riduzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata sono 
indicate le seguenti azioni: 
� Concorso, rivolto ai Comuni, per i migliori progetti di riduzione dei rifiuti;  
� Concorso, rivolto alle Scuole, per i migliori progetti di riduzione e raccolta differenziata dei 

rifiuti. 
 
Con il presente concorso a premi si intendono disciplinare le procedure di assegnazione ed 
erogazione di premi a beneficio degli Istituti scolastici pubblici a fronte della presentazione di 
progetti per la riduzione e/o raccolta differenziat a dei rifiuti . 
Il concorso intende stimolare le scuole, i ragazzi e le loro famiglie sensibilizzandoli alle tematiche 
ambientali e in particolare alla problematica dei rifiuti, inducendoli ad una maggiore attenzione al 
tema della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata. 
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato per gli Uffici Provinciali nel funzionario Agata 
Fortunato. 
 
Art. 2 – Interventi ammissibili 
Il presente concorso pubblico prevede la concessione di premi a fronte della presentazione di 
progetti per la riduzione e/o la raccolta differenz iata dei rifiuti . 
Il progetto proposto potrà essere costituito anche da più azioni fra loro connesse.  
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Con riferimento ai soli progetti di riduzione dei rifiuti, a titolo esemplificativo, si possono consultare 
le “Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani” (2010) a cura di Federambiente e Osservatorio 
nazionale sui rifiuti e “Parametri quantitativi per la prevenzione dei rifiuti” a cura di AICA (2010). 
I progetti proposti potranno prevedere anche la sola attività di comunicazione/sensibilizzazione, ma 
in tal caso il progetto comunicativo (rappresentazione teatrale, vademecum, ….) dovrà, a 
conclusione dell’anno scolastico, essere messo a disposizione gratuitamente delle altre scuole 
pubbliche della provincia di Torino, al fine di costituire il veicolo per la diffusione della buona 
pratica. 
 

Art. 3 - Destinatari 

Il concorso è riservato agli allievi delle Scuole pubbliche dell’infanzia, primarie, secondari e di 
primo e secondo grado  del territorio della provincia di Torino. La partecipazione al concorso deve 
avvenire per Plesso scolastico, con una specifica indicazione delle classi partecipanti, attraverso la 
compilazione della scheda allegata al presente bando per farne parte integrante: Allegato 1 (se 
una Direzione scolastica partecipa con più Plessi, dovrà essere compilato l’Allegato 1 per ogni 
plesso partecipante).  

Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domand e e scadenze 

Le domande di partecipazione al bando, redatte secondo il modulo allegato al presente bando 
(Allegato 1), dovranno essere consegnate a mano (in tal caso fa fede il timbro a data di 
ricevimento della Provincia di Torino) o inviati a mezzo posta (fa fede il timbro postale) con 
raccomandata con avviso di ricevimento, in una copia cartacea e una copia su supporto digitale, al 
seguente indirizzo: 
 
Provincia di Torino - Sportello Ambiente  
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 
(per le consegne a mano lo Sportello è aperto dal lunedì al venerdì 09.30-12.30; mercoledì 09.30-
12.30/13.30-17.30. Verificare eventuali modifiche di orario sul sito 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/sportelloambiente/index o al numero di telefono 
0118616500/01/02) 
 
Il plico contenente la domanda di partecipazione (comunque consegnata) dovrà riportare la dicitura 
ben visibile 
“Concorso a premi per progetti di riduzione e/o rac colta differenziata dei rifiuti – SERVIZIO 
LB2, piano 9 stanza 6” 
 
Le domande dovranno essere consegnate, a pena di inammissibilità, nell’ambito della seguente 
scadenza temporale (dal 1 al 31 ottobre) per ciascuno anno dal 2011 al  2013.  
Le domande inviate prima o dopo la scadenza sopra riportata sono considerate inammissibili. 
Per le domande non consegnate a mano, al fine di evitare disguidi e/o ritardi si chiede, a pena di 
inammissibilità, di inviare anche comunicazione dell’avvenuta spedizione via mail a 
raccoltadifferenziata@provincia.torino.it con la medesima scadenza temporale indicata per la 
presentazione delle domande (dal 1 al 31 ottobre per ciascuno anno dal 2011 al 2 013); nella 
mail si dovrà indicare i riferimenti del soggetto che ha presentato la domanda ed almeno un 
numero telefonico.  
Per i contenuti dell’iter istruttorio si rimanda al successivo art. 6. 
La domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, a pena di 
inammissibilità, dovrà contenere una dettagliata relazione descrittiva del progetto, che riporti le 
azioni finalizzate alla riduzione e/o raccolta differenziata dei rifiuti, il numero di alunni coinvolti, la 
rilevanza quantitativa della riduzione dei rifiuti, la comunicazione dell’iniziativa che si intende 
intraprendere e la tempistica di avvio del progetto, tenendo conto che il progetto proposto dovrà 
essere comunque attuato entro la fine dell’anno scolastico. 
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Art. 5 – Entità del premio 

I progetti presentati verranno suddivisi per categoria di scuole; a tal fine si distinguono le seguenti 
due categorie di scuole: 

� Scuole dell’infanzia e primarie 
� Scuole secondarie di primo e secondo grado 

Nel caso di progetti presentati da scuole di diverso grado, dovrà essere specificato il soggetto 
capofila al fine dell’inserimento in una delle categorie di cui sopra. 
 
Nell’ambito di ciascuna categoria saranno assegnati 4 premi, secondo i seguenti importi: 
1° premio                               Euro 2.500,00  
2°, 3° e 4° premio                  Euro 2.000,00  
 
È, inoltre, prevista l’assegnazione di un ulteriore premio, pari a Euro 3.000,00 , al progetto che avrà 
ottenuto il maggior punteggio (valutato secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6) e che si 
caratterizzerà per la particolare originalità ed indipendentemente dalla categoria di appartenenza.  
L’importo complessivo dei premi messi a concorso è di Euro 20.000,00 per ognuno dei tre anni 
(2011-2012-2013). 

Art. 6 – Procedure di approvazione delle domande e di rendicontazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 
Dirigente del Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti della 
Provincia di Torino. 
I progetti di riduzione e/o raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente concorso saranno 
valutati sulla base dei seguenti criteri.  
 

Criteri Punteggio massimo 
Qualità sostanziale del progetto 70 
Progetto coordinato fra più scuole (Plessi scolastici) 15 
Coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola 15 
TOTALE   100 

 
Nell’ambito della fase istruttoria, potranno essere richieste integrazioni ai progetti proposti al fine di 
stilare la graduatoria, che verrà pubblicata sul sito della Provincia di Torino. 
Ai soggetti vincitori dei premi verrà data comunicazione scritta.  
La formale assegnazione e contestuale liquidazione dei premi avverrà con successivi 
provvedimenti, di cui verrà inviata copia al beneficiario. 
Il vincitore dovrà dare adeguata informazione del premio assegnato dalla Provincia di Torino per la 
realizzazione del progetto e si impegna ad avvenuta realizzazione del progetto proposto a fornire 
una dettagliata relazione contenente anche dati di monitoraggio. 
Qualora il progetto vincitore non venisse realizzato o venisse realizzato in modo sostanzialmente 
difforme da come presentato o non nei tempi previsti (successivo art. 8), l’ammontare del premio 
dovrà essere restituito alla Provincia, non potendo costituire in alcun caso indebito arricchimento.  

Art. 7 - Criteri di valutazione 

Nella seguente tabella si riportano in forma sintetica i criteri che saranno adottati in sede di 
valutazione dei progetti di riduzione e/o raccolta differenziata dei rifiuti: 

 

Criteri Punteggio 
massimo Definizione 

Qualità sostanziale 70 Il punteggio per il criterio in esame, variabile tra 0 e 70 punti, 
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del progetto è assegnato discrezionalmente da parte della Commissione 
sulla base della valutazione dei seguenti elementi:  

• creatività innovazione della proposta; 
• durabilità dell’iniziativa nel tempo (capacità del 

progetto di avviare un percorso virtuoso stabile); 
• rilevanza quantitativa della riduzione dei rifiuti; 
• tipologia di comunicazione dell’iniziativa; 
• coinvolgimento personale scolastico non docente 

(ATA, amministrativo, mensa, …); 
• attività didattica svolta a supporto della 

progettazione e della realizzazione dell’iniziativa 
(numero di ore dedicate, temi affrontati, …) 

• numero di alunni coinvolti nella fase di 
progettazione 

• numero di alunni coinvolti nella fase di 
realizzazione (valutando che il progetto coinvolga 
tutte o solo parzialmente le classi del plesso 
scolastico); 

• progetto integrato riduzione/raccolta differenziata 
Progetto 
coordinato fra più 
classi o istituti 

15 

Il punteggio assegnato per il criterio in esame è variabile tra 
0 e 10 punti. I progetti di riduzione e/o di raccolta 
differenziata dei rifiuti possono essere presentati anche 
congiuntamente da più scuole (Plessi scolastici) di grado 
differente, a condizione che le attività previste siano 
intraprese in tutte le scuole partecipanti; potranno comunque 
essere coinvolte anche solo alcune classi. 
In particolare, saranno assegnati: 

1. 0 punti nel caso di progetto presentato singolarmente 
da un Plesso scolastico (progetto non coordinato); 

2. 5 punti nel caso di progetto presentato da più Plessi 
scolastici di pari grado; 

3. 9 punti nel caso di progetto presentato da più Plessi 
scolastici di grado diversi; 

4. nel caso in cui il progetto sia presentato da Plessi 
scolastici ubicati in Comuni diversi, al punteggio di cui 
ai precedenti punti 2. e 3., verranno aggiunti ulteriori 
6 punti. 

Coinvolgimento di 
soggetti esterni alla 
scuola 15 

Il punteggio assegnato per il criterio in esame è variabile tra 
0 e 15 punti e verrà assegnato ai progetti che prevedono il 
coinvolgimento operativo di altri soggetti esterni alla scuola 
(enti, aziende per la gestione rifiuti, Comuni, genitori degli 
alunni, …) sulla base del ruolo assegnato al soggetto 
esterno. 

Totale 100  
 

Non saranno inseriti in graduatoria, i progetti che non avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 
50 punti. 

Art. 8 – Tempi di avvio e realizzazione del progett o  

I progetti presentati e che saranno assegnatari di uno dei premi previsti dal presente concorso 
dovranno essere avviati e realizzati entro l’anno scolastico di presentazione. Eccezionalmente il 
progetto potrà essere realizzato in più anni scolastici esclusivamente, allorquando, la particolare 
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complessità del progetto proposto necessiti di un tempo maggiore; in tal caso, in sede di 
presentazione della domanda, si dovranno specificare le motivazioni. 
Non è consentita la candidatura di progetti già realizzati all’atto della presentazione della domanda. 

Art. 9 – Proprietà degli elaborati 

Le idee progettuali, anche non vincitrici, e i prodotti comunicativi realizzati nell’ambito della 
suddetta iniziativa potranno essere utilizzati, citando la proprietà che rimane alla scuola 
proponente, dall’Amministrazione Provinciale per i propri fini istituzionali e divulgativi e messia a 
disposizione delle altre scuole pubbliche del territorio provinciale al fine di diffondere le buone 
pratiche. A tal fine la Provincia di Torino si riserva la facoltà di redigere un catalogo delle proposte 
presentate nelle diverse edizioni del concorso. 

Art. 10 – Divulgazione del bando 

Tutta la documentazione (bando e allegati, esiti delle valutazioni delle domande presentate) sarà 
pubblicata nella sezione ambiente/rifiuti/programmazione del sito Internet della Provincia di Torino 
(www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/programmazione/attuazione_ppgr/) e sarà reperibile presso 
lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino (C.so Inghilterra 7 - Torino). 
Sulla stessa sezione del sito della Provincia saranno successivamente pubblicati gli esiti delle 
istruttorie. 
A fini divulgativi è previsto un incontro preliminare alla presentazione delle domande di 
partecipazione, non obbligatoria, in cui verranno illustrati l‘obiettivo del bando, i risultati attesi, le 
modalità di presentazione delle domande; sarà inoltre l’occasione per porre eventuali quesiti. 
La data dell’incontro sarà pubblicata insieme al bando al link sopra indicato. 
 
 


