
RICONOSCIMENTO 
COMUNi PLASTIC FREE 2023



È il più alto riconoscimento da parte di Plastic Free per un Comune che viene 
valutato in base al proprio impegno ed attenzione verso l’ambiente, premiato 
per il proprio livello di virtuosità. Ogni anno vengono selezionati e premiati 
fino ad un massimo di 100 Comuni.

Rapporto di collaborazione con Plastic Free

Corretta gestione dei rifiuti urbani

Contrasto agli abbandoni illeciti

Educazione e sensibilizzazione cittadini

Azioni virtuose nel proprio territorio

DI COSA SI TRATTA

5 criteri di valutazione:



Il Comune potrà candidarsi gratuitamente 
al Riconoscimento Comune Plastic Free 2023 entro 
il 6 dicembre 2022, contattando il referente locale 
o inviando una mail a: comuni@plasticfreeonlus.it

Il Comune riceverà tutte le indicazione necessarie 
per poter fornire tutte le evidenze che agevolano la 
valutazione da parte del nostro comitato interno.

Il tempo necessario per ricevere il pre-esito della 
valutazione è di 20 giorni. Effettueremo delle verifiche 
sul territorio per attestare la veridicità dei dati 
comunicati. In caso di esito positivo, la comunicazione 
ufficiale avverrà il 16 gennaio 2023.

COME CANDIDARSI



La prassi del riconoscimento è strutturata in due fasi. 

La prima prevede la consegna da parte di un nostro referente e presso la sede 
comunale di un gagliardetto, di un set di bandiere Plastic Free da esporre e del 
bollino di riconoscimento comune Comune Plastic Free.

FASI DEL RICONOSCIMENTO - PARTE 1



In una location suggestiva, insieme a tutti i Comuni Plastic Free, viene effettuata 
la premiazione nazionale con la consegna del nostro trofeo e dell’attestato 
del livello di virtuosità pari a 1, 2 o 3 tartarughe.

Il 4 giugno 2022, a Firenze, all’interno del suggestivo 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con il Patrocinio 

della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica 

e del Comune di Firenze, abbiamo premiato 49 Comuni.

FASI DEL RICONOSCIMENTO - PARTE 2



Supportare il referente nella raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione 
da parte del nostro Comitato di Garanzia.

In caso di pre-esito positivo, il Comune dovrà formulare un contributo a favore 
dell’associazione pari a 1.000 €, a copertura dei costi di segreteria e del materiale 
consegnato per il riconoscimento, entro e non oltre l’ufficializzazione che avverrà 
il 16 gennaio 2023.

In caso di pre-esito di valutazione negativo, il Comune non ha alcun impegno 
nei confronti di Plastic Free. Riceverà dall’associazione un Action Plan, con 
all’interno tutti i consigli per essere più virtuoso e riproporre la propria candidatura.

IMPEGNO DEL COMUNE 



Plastic Free e il Comune insieme per amplificare il successo raggiunto.

Azioni intraprese da Plastic Free

Inserimento del Comune nel sito 
ufficiale dell’associazione

Pubblicazione su tutti i canali 
social dell’associazione

Realizzazione e consegna di foto 
e video professionali durante la 
premiazione nazionale

I nostri social network:

Possibili azioni intraprese dal Comune

Conferenza stampa/comunicato 
stampa contestuale alla consegna 
del Riconoscimento

Pubblicazione su tutti i canali istituzionali 
e social del Comune

Esposizione delle bandiere 
e del merchandising consegnato

Utilizzo del bollino-marchio 
Comune Plastic Free 
nella propria 
comunicazione

VISIBILITÀ DEL RICONOSCIMENTO

Instagram
156.591

68.876

323.522

Linkedin

Facebook



comuni@plasticfreeonlus.it - www.plasticfreeonlus.it


