Domanda di concessione o rinnovo dell’uso del marchio
Green Way Primiero

Il sottoscritto
in qualità di
dell’azienda/ente/associazione
sede legale
sede operativa
C.F .

P.I .

tel./fax /e-mail/sito web

al fine di ottenere / rinnovare la concessione d’uso del marchio Green Way Primiero
DICHIARA

1)

Di appartenere al seguente segmento, come definito all’art. 3 del “Disciplinare per l’utilizzo
del marchio Green Way Primiero” (barrare con una crocetta una sola casella):

|_| Primo segmento (S1)
|_| Secondo segmento (S2)
|_| Terzo segmento (S3)
|_| Quarto segmento (S4)
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2)

In riferimento all’art. 4 del “Disciplinare per l’utilizzo del marchio Green Way Primiero”, di
presentare richiesta per(barrare con una crocetta una sola casella):

|_| Prodotti, attività e servizi già presenti ed attivi (A)
|_| Progetti, idee e opere dell’ingegno (B)
Descrizione sintetica dell’attività

3)

Di esercitare la propria attività (barrare con una crocetta una sola casella)

|_| presso la sede indicata in premessa
|_| senza possedere una struttura (edificio, sede operativa)

4)

Di possedere, o che i progetti, idee e opere di ingegno possiedono, i seguenti requisiti di

qualità ambientale, sociale ed economica previsti ed elencati nell’allegato 1 del “Disciplinare
per l’utilizzo del marchio Green Way Primiero” (barrare con una crocetta le caselle corrispondenti ai
requisiti posseduti alla data di compilazione):
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RG - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (min. 2 requisiti indipendentemente dal
segmento di appartenenza)
|_| RG.1

Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili

|_| RG.2

Generazione di energia termica da fonti rinnovabili

|_| RG.3

Utilizzo di un veicolo aziendale elettrico/ibrido

|_| RG.4

Ruolo attivo nella comunicazione

|_| RG.5

Adesione a progetti a marchio Green Way Primiero

Qualora la richiesta, ai sensi di quanto dichiarato ai punti 2) e 3) si riferisca a Prodotti, attività
e servizi già presenti ed attivi ed il richiedente eserciti la propria attività presso una
sede/struttura, la struttura/sede/edificio deve inoltre possedere almeno 3 dei seguenti
requisiti:

|_| RGST.1

Generazione locale e utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili

|_| RGST.2

Certificazione d’origine energia elettrica acquistata

|_| RGST.3

Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili

|_| RGST.4

Teleriscaldamento

|_| RGST.5

Livello di isolamento termico dell’edificio

|_| RGST.6

Efficienza energetica degli elettrodomestici

|_| RGST.7

Utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico

|_| RGST.8

Limitazione del flusso idrico da rubinetti

RS1 -

REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PRIMO SEGMENTO (min. 3

requisiti)
|_|

RS1.1

Raccolta differenziata dei rifiuti

|_|

RS1.2

Specializzazione dell'attività produttiva o commerciale sul prodotto locale tipico

|_|

RS1.3

Utilizzo sostenibile degli scarti e sottoprodotti dell’attività

|_|

RS1.4

Tecniche di allevamento rispettose dell’ambiente
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|_|

RS1.5

Tecniche di gestione del bosco rispettose dell’ambiente

|_|

RS1.6

Tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente

|_|

RS1.7

Filiera corta di prodotto

|_|

RS1.8

Miglioramenti o mantenimenti paesaggistico/ambientali

RS2 - REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI AL SECONDO SEGMENTO (min. 3
requisiti)
|_|

RS2.1

Procedure applicate per la riduzione dei rifiuti derivanti da imballaggi

|_|

RS2.2

Raccolta differenziata dei rifiuti

|_|

RS2.3

Finanziamento di progetti che incentivano la sostenibilità ambientale

|_|

RS2.4

Acquisto di carta di qualità ecologica

|_|

RS2.5

Scelta dei fornitori

|_|

RS2.6

Uso dei detersivi Ecolabel

|_|

RS2.7

Utilizzo di apparecchiature da ufficio a basso consumo energetico

|_|

RS2.8

Natura del bene prodotto

|_|

RS2.9

Possesso certificazioni ambientali

RS3 -

REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI AL TERZO SEGMENTO (min. 5

requisiti)
|_|

RS3.1

Informazione alla clientela sui comportamenti utili al contenimento dei consumi
idrici ed energetici, della produzione di inquinamento, di rifiuti e sulla mobilità

|_|

RS3.2

Utilizzo di prodotti a km zero nella preparazione della prima colazione

|_|

RS3.3

Utilizzo di prodotti a km zero nella preparazione delle portate presenti sul menù

|_|

RS3.4

Prodotti “usa e getta” e monoporzione

|_|

RS3.5

Bottiglie riutilizzabili e utilizzo di bevande in caraffa

|_|

RS3.6

Raccolta differenziata dei rifiuti

|_|

RS3.7

Arresto automatico del flusso idrico nei rubinetti e nelle docce dei servizi comuni

|_|

RS3.8

Scarico dei WC
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Limitazione del flusso idrico da rubinetti e docce delle camere

|_|

RS3.9

|_|

RS3.10 Concessione

di uno spazio espositivo e/o di vendita dedicato alle produzioni

artigianali e/o agroalimentari locali
|_|

RS3.11 Messa a disposizione di city bike, mtb oppure biciclette elettriche

|_|

RS3.12 Uso dei detersivi Ecolabel

|_|

RS3.13 Distribuzione ed esposizione di materiali promozionali inerenti l’ambito

|_|

RS3.14 Possesso certificazioni

RS4 - REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI AL QUARTO SEGMENTO (min. 3
requisiti)
|_|

RS4.1

Finanziamento di progetti che incentivano la sostenibilità ambientale

|_|

RS4.2

Partecipazione ed organizzazione eventi legati alla sostenibilità ambientale

|_|

RS4.3

Erogazione servizi

|_|

RS4.4

Distribuzione ed esposizione di materiali promozionali inerenti l’ambito

Dichiara altresì che l’esercizio/azianda/ente rappresentato è disponibile a sottoporsi ad
eventuali verifiche e visite ispettive da parte della Commissione Concedente o da parte
dell’organo tecnico da essa designato.

In Fede.

Luogo e Data _________________________

Firma e timbro _____________________________
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