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Comune di Taurianova C.F.: 82000670800 € 795.250,00

Attuazione e monitoraggio di una 

strategia integrata per la gestione 

sostenibile dei rifiuti urbani a 

Taurianova

Comune di Mileto C.F.: 00346700792 € 799.706,07

Progetto di riduzione e prevenzione della 

produzione dei rifiuti, di raccolta 

differenziata e di riciclaggio nel comune 

di Mileto

Comune di San Calogero P.IVA.: 00337960793 € 786.269,52

Vivere Bene a San Calogero!

Con meno Rifiuti e più Risparmio in una 

Città Sostenibile ed Accogliente

Comune di Bagaladi C.F.: 00283390805 € 416.240,00 Non rifiutiamo il riciclo

Comune di Augusta C.F.: 81002050896 € 657.726,00 Fare con meno

Comune di Bova Marina P.IVA.: 00277760807 € 221.000,94
Insieme facciamo la raccolta 

differenziata

http://www.minambiente.it/sites/default/files

/archivio/bandi/dd_4878_03_03_2014.pdf

Comune di S.Cipriano d'Aversa C.F.: 81001670611 € 794.046,45

Progetto per il potenziamento della 

Raccolta Differenziata del comune di San 

Cipriano D'Aversa

Comune di Casapesenna C.F.: 81001750611 € 780.839,53

Progetto per il potenziamento della 

raccolta differenziata del Comune di 

Casapesenna

Comune di Careri C.F.: 81000730804 € 260.000,00

Progetto per la raccolta differenziata 

porta a porta dei rifiuti nel comune di 

Careri

Comune di Casal di Principe C.F.: 81001750612 € 796.073,06

Progetto per la raccolta differenziata 

porta a porta dei rifiuti nel comune di 

Casal di Principe

Comune di Grazzanise C.F.: 80005670619 € 800.000,00
Progettazione esecutiva per la 

realizzazione delli"Isola della legalità"

http://www.minambiente.it/sites/default/files

/archivio/bandi/dd_5323_13_10_2014.pdf

Bando pubblico per l’attribuzione di 

contributi economici a Comuni per la 

selezione di progetti di riduzione e 

prevenzione  della produzione dei 

rifiuti, di raccolta differenziata e 

riciclaggio (D.M. n. 239 del 12.8.2013)

http://www.minambiente.it/sites/def

ault/files/archivio/bandi/bando_ripart

o_rifiuti_16_10_2013.pdf

Decreto di approvazione della graduatoria dei 

progetti ammessi a finanziamento presentati 

nell’ambito del Bando pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici in 

materia di riduzione e prevenzione della 

produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata 

e riciclaggio              

Decreto di rettifica della graduatoria dei 

progetti ammissibili a finanziamento 

presentati nell’ambito del bando pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici in 

materia di riduzione e prevenzione della 

produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata 

e riciclaggio

Dirigente DIV I    
DIREZIONE GENERALE 

PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Fondo per la promozione di interventi  di 

riduzione e prevenzione della produzione 

di rifiuti e per lo sviluppo di nuove 

tecnologie di riciclaggio e smaltimento 

(legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, 

comma 323)
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Decreto di approvazione della graduatoria dei 

progetti ammessi a finanziamento presentati 

nell’ambito del Bando Pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici a 

Università statali nazionali per progetti e 

programmi inerenti la prevenzione dello 

spreco alimentare

Città Metropolitana di Torino C.F.: 01907990012 € 167.743,80

Progetto TYREC4LIFE - Development and 

implementation of innovative and 

sustainable technologies for the use of 

scrap tyre rubber in road pavements 

Svimed - Centro 

euromediterraneo per lo sviluppo 

sostenibile

P.IVA: 01498800885 € 122.600,00

ECOGDO - La prevenzione dei rifiuti 

verso l'economia circolare - un modello 

da Nord a Sud Italia 

Università di Brescia C.F.: 98007650173 € 93.000,00

Riutilizzo di scarti alimentari per la 

produzione di bioplastiche e compositi 

con nuovi filler realizzati con rifiuti 

agricoli

http://www.minambiente.it/sites/default/files

/archivio/bandi/dd_rin_132_16_12_2015.pdf

Bando pubblico per l’attribuzione di 

contributi economici a università 

statali nazionali per progetti e 

programmi inerenti la prevenzione 

dello spreco alimentare  (D.M. n. 265 

dell'11.11.2014)

Decreto di approvazione della graduatoria dei 

progetti ammessi a finanziamento presentati 

nell’ambito del Bando Pubblico per 

l’attribuzione di contributi economici a 

Università statali nazionali per progetti e 

programmi inerenti la prevenzione dello 

spreco alimentale

http://www.minambiente.it/sites/def

ault/files/archivio/bandi/bando_sprec

hi_alimentari.pdf

http://www.minambiente.it/sites/default/files

/archivio/bandi/dd_88_rin_28_10_2015.pdf

Rettifica della graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento presentati 

nell’ambito del

 Bando Pubblico per l’attribuzione di contributi 

economici a soggetti pubblici e privati per 

azioni aggiuntive e funzionali a progetti e 

programmi in materia di riduzione e 

prevenzione della produzione di rifiuti, già 

finanziati in quota parte dall’Unione Europea

Università di Bologna P.IVA: 1131710376 € 513.335,00

Fondo per la promozione di interventi  di 

riduzione e prevenzione della produzione 

di rifiuti e per lo sviluppo di nuove 

tecnologie di riciclaggio e smaltimento 

(legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, 

comma 323)

REDUCE: Ricerca, Educazione, 

Comunicazione: un approccio integrato 

per la prevenzione degli sprechi 

alimentari 

DIREZIONE GENERALE 

PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Dirigente DIV I 

http://www.minambiente.it/sites/def

ault/files/archivio/bandi/bando_rifiuti

_progetti_ue_15012015.pdf

AICA – Associazione 

internazionale per la 

comunicazione ambientale

P.IVA: 02977060041 € 80.919,29

Progetto LIFE+EWWR e azioni aggiuntive 

volte a rinforzare la comunicazione e la 

sensibilizzazione circa i benefici 

ambientali della riduzione dei rifiuti, 

delo loro riuso e preparazione per il 

riutilizzo e del loro riciclo

Bando pubblico per l’attribuzione di 

contributi economici a soggetti 

pubblici e privati per azioni aggiuntive 

e funzionali a progetti e programmi in 

materia di riduzione e prevenzione 

della produzione di rifiuti, già 

finanziati in quota parte dall'Unione 

Europea (D.M. n. 265 dell'11.11.2014)                                               

Fondo per la promozione di interventi  di 

riduzione e prevenzione della produzione 

di rifiuti e per lo sviluppo di nuove 

tecnologie di riciclaggio e smaltimento 

(legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, 

comma 323)

DIREZIONE GENERALE 

PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Dirigente DIV I 
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