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AVVISO 
 
Si rende noto che le Associazioni Rotary Club di San Benedetto del Tronto e Legambiente Circolo 
“Lu Cucale” di S. Benedetto del Tronto, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di S. 
Benedetto del Tronto, hanno avviato un progetto nell’ambito gestionale 
della ristorazione finalizzato a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e, contemporaneamente, ad 
accrescere i benefit di natura socioeconomica. Semplici procedure e tecnologie innovative 
permettono, infatti, di incrementare significativamente le prestazioni ambientali di una piccola – 
media impresa, di ridurne i costi fissi di gestione e, conseguentemente, di offrire un servizio ad un 
prezzo concorrenziale. 
Il progetto "ECORIVIERA – IL GREEN A TAVOLA" è rivolto a tutti gli esercizi del comparto 
ristorativo di San Benedetto del Tronto, per i quali il servizio di ristorazione è l’attività prevalente e 
che, comunque, offrono tale servizio in modo continuativo (Codice ATECO 2017 – 56.10.11 
“Ristorazione con somministrazione”). 
L’attività degli esercizi interessati a aderire al progetto deve necessariamente soddisfare alcuni 
requisiti che, in conformità ad un apposito Disciplinare, predisposto da Legambiente Circolo “Lu 
Cucale”, sono considerati indispensabili al fine di ricevere una “Certificazione ecologica” e una 
conseguente segnalazione pubblica di tale “virtuosità” attraverso i principali media, compresi i 
canali comunicativi delle Associazioni promotrici. 
Al fine di assegnare in modo appropriato la suddetta attestazione, la presenza o no delle 
caratteristiche richieste sarà oggetto di specifico controllo da parte di alcuni membri delle 
Associazioni promotrici. 
 
Le aree in cui è stato suddiviso il Disciplinare sono le seguenti: 
1.  RIFIUTI:  

1.gestione dei rifiuti prodotti 
2.riduzione nella produzione dei rifiuti e dello spreco alimentare 
 

2. ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA:  
1.alimentazione sana 
2.valorizzazione della gastronomia locale 
 

3. ENERGIA:  
1.risparmio energetico 
2.fonti rinnovabili ed impianti ad alta efficienza 
 

4. ACQUA:  
1.risparmio idrico 
2.tutela e conservazione della risorsa idrica 
 

5. ACQUISTI ECO-SOSTENIBILI: 



1.acquisto di beni riutilizzabili e riciclabili o compostabili 
2.acquisto di prodotti per l’arredo eco-sostenibili  
 

6. PLASTICA:  
progressiva introduzione del plastic free 
 

7. ACCESSIBILITA’:  
1.accesso a persone con disabilità di vario genere 
2.accesso a persone con bisogni specifici (intolleranze, allergie, etc..) 
 

8. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: 
promozione dei beni culturali e naturali del territorio locale 
 

9. ECONOMIA CIRCOLARE: 
      introduzione di buone prassi di economia circolare 
 
10. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE:  
     1.formazione del personale sulle politiche di sostenibilità ambientale della struttura 
     2.coinvolgimento dei clienti attraverso attività di comunicazione ambientale 
 
Gli esercizi che intendono partecipare al progetto dovranno presentarne formale richiesta, 
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, esclusivamente per posta elettronica 
all’indirizzo mail del Rotary Club indicato sul modulo stesso, entro e non oltre il 20 agosto 2021. 
 

Il Progetto si svolgerà nel periodo dal 10 agosto al 15 settembre 2021. 
 
Al termine del periodo di controllo, un’apposita Commissione costituita da componenti delle due 
Associazioni promotrici redigerà l’elenco degli esercizi che sono risultati meritevoli. L’attestato 
verrà consegnato loro in occasione di una pubblica manifestazione organizzata di concerto con 
l’Amministrazione Comunale patrocinante. 
 
Tutte le fasi del Progetto (avvio, svolgimento e conclusione) saranno oggetto di una specifica 
campagna informativa, attraverso i siti delle Associazioni promotrici, a livello locale e nazionale, 
nonché attraverso tutti gli altri canali di comunicazione disponibili. 
 
San Benedetto del Tronto, 10 agosto 2021 
 
Il Presidente del Rotary Club di San Benedetto del Tronto 
FIRMATO: Massimo Esposito 
 
Il Presidente del Circolo Legambiente “Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto 
FIRMATO: Sisto Bruni 
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DOMANDA DI ADESIONE Al PROGETTO: ECORIVIERA – “IL GREEN A TAVOLA” 

 
 

                                                                                          Spett.le Rotary Club di San Benedetto del Tronto 
                                                                                                        e-mail: info@rotarysanbenedettodeltronto.it 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/società  

………………………………………………………. 

proprietaria dell’esercizio ristorativo ………………………………………………………………………... 

Indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………………………..  

Telefono: …………………  E-mail ……………………………………….…………………………. 

Nome e cognome referente dell’esercizio: 
……………………………………………………………………….. 

 

Richiede 
 

di aderire al progetto “ECORIVIERA – IL GREEN A TAVOLA”  
 
A tal fine, dichiara: 
 
-  di avere valutato la conformità del proprio esercizio alle azioni previste dal disciplinare del Progetto 

“Ecoriviera – il green a tavola” e precisamente: 
 
1.  RIFIUTI:  
     gestione dei rifiuti prodotti 
     riduzione nella produzione dei rifiuti e dello spreco alimentare 
2. ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA:  
     alimentazione sana 
     valorizzazione della gastronomia locale 
3. ENERGIA:  
     risparmio energetico 
     fonti rinnovabili ed impianti ad alta efficienza 
4.  ACQUA:  
     risparmio idrico 
     tutela e conservazione della risorsa idrica 

https://www.rotarysanbenedettodeltronto.it/
http://www.legambientesbt.it/


5. ACQUISTI ECO-SOSTENIBILI: 
    acquisto di beni riutilizzabili e riciclabili o compostabili 
    acquisto di prodotti per l’arredo eco-sostenibili  
6. PLASTICA:  
      progressiva introduzione del plastic free 
7. ACCESSIBILITA’:  
      accesso a persone con disabilità di vario genere 
      accesso a persone con bisogni specifici (intolleranze, allergie, etc..) 
8. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: 
      promozione dei beni culturali e naturali del territorio locale 
9. ECONOMIA CIRCOLARE: 
      introduzione di buone prassi di economia circolare 
10. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE:  
     formazione del personale sulle politiche di sostenibilità ambientale della struttura 
     coinvolgimento dei clienti attraverso attività di comunicazione ambientale 
 
- che l’esercizio è disponibile a sottoporsi a verifica da parte di soggetto incaricato, che effettuerà la verifica 
entro 30 giorni dal ricevimento della presente 
 
-  di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ex artt. 13 e 14, pubblicata al seguente link:  
http://www.legambientesbt.it/documentazione/857-informativa-privacy.html 
 
 
Si allegano alla presente un documento di identità in corso di validità 
 
 
Luogo e data, ___________________________            Firma    ______________________________           

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.legambientesbt.it/documentazione/857-informativa-privacy.html
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