Il Direttore Generale
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento
T +39 0461 494602
F +39 0461 494603
pec segret.generale@pec.provincia.tn.it
@ direzionegenerale@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it
via pec-interoperabilità PiTre

Spettabili:
Dipartimenti, Servizi, Agenzie,
Unità di missione strategica
Unità di missione semplice
della Provincia autonoma di Trento
Enti strumentali
Società partecipate
Comuni trentini
Comunità di Valle
Fondazioni
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige Sűdtirol
Loro Sedi

P001/2022/1.10-2022-1/EM/MN/as
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Deliberazione di Giunta provinciale n. 2089 del 3 dicembre 2021, recante "Misure per la
riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione
e negli eventi" - Circolare informativa.
Con la presente circolare si rende noto a tutte le strutture dell’amministrazione provinciale, enti
strumentali e società partecipate nonché a tutti gli enti pubblici trentini che, per effetto della
deliberazione di Giunta provinciale n. 2089 del 3 dicembre 2021, recante "Misure per la riduzione
delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi",
valgono le seguenti disposizioni, definite e approvate in ottemperanza al quadro normativo
comunitario e nazionale e in particolare alla Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e al Decreto Legislativo 8
novembre 2021, n. 196, recante attuazione della medesima Direttiva citata.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di ristoro mediante l’installazione di
distributori automatici e semiautomatici di alimenti, bevande e acqua (dal 1 gennaio 2023)
A decorrere dal 1 gennaio 2023 qualunque ente pubblico trentino affidi il servizio di ristoro
mediante l’installazione di distributori automatici e semiautomatici di alimenti, bevande e acqua,
dovrà applicare i criteri ambientali minimi di cui al punto I dell’allegato 1 alla citata deliberazione,
con la possibilità di prorogare fino al 1 gennaio 2023 i contratti in essere. In particolare, il servizio
affidato dovrà prevedere quanto segue (per i dettagli, si rimanda alla deliberazione):
 Acqua. Nei “punti di ristoro non accessibili al pubblico” non verrà più venduta l'acqua in
bottiglia. Al suo posto verranno collocati erogatori di acqua microfiltrata, per il riempimento
di borracce o bottiglie. Anche l’erogazione del bicchiere monouso dovrà essere
disincentivata, privilegiando l’uso di bicchieri o tazze personali. Chi volesse ricorrere al
bicchiere dovrà pagare un costo aggiuntivo di almeno 0,50 euro. Per quanto riguarda i punti
di ristoro negli ambienti sanitari, nel caso in cui sia resa disponibile imbottigliata all’interno
dei distributori automatici, l’acqua avrà imballaggio in vetro, con vuoto a rendere. Per
quanto riguarda infine i punti di ristoro accessibili al pubblico, saranno realizzate fontanelle
o saranno installate “case dell’acqua” per l’erogazione di acqua di rete, che consentano il
riempimento di bottiglie di capacità fino a un litro, e saranno messe a disposizione, a
pagamento, borracce in alluminio anodizzato, acciaio o con interno in vetro e/o bottiglie in
vetro.
 Bevande fredde. Saranno installati erogatori alla spina di spremute e/o centrifughe e/o
estratti di frutta e/o ortaggi, mentre i succhi di frutta saranno messi a disposizione in
bottiglie di vetro, con vuoto a rendere. Non saranno presenti bevande confezionate in altre
tipologie di imballaggio. Anche in tal caso l’erogazione del bicchiere monouso sarà
disincentivata, richiedendo all’utente di pagare un costo aggiuntivo di almeno 0,50 euro.
 Bevande calde. I distributori dovranno essere dotati di macinacaffè incorporato, per
eliminare cialde o capsule. Anche in tal caso il bicchiere monouso sarà disponibile solo
pagando un costo aggiuntivo di almeno 0,50 euro, mentre le palette monouso saranno
vietate.
 Alimenti. La frutta e gli ortaggi da sbucciare non andranno imballati, quelli da sbucciare
potranno esserlo solo con materiali compostabili. Le insalate imballate in materiali
esclusivamente compostabili potranno essere disponibili solo se non è presente un servizio
mensa. Panini e prodotti da forno salati andranno imballati esclusivamente in sacchetti di
carta. Le posate non dovranno essere presenti all’interno delle confezioni dei prodotti. Per il
consumo di insalate e per la mondatura di frutta e ortaggi dovranno essere messe a
disposizione posate usa e getta in legno certificato FSC e/o PEFC e compostabile ai sensi
della norma UNI EN 13432, a pagamento a un prezzo almeno pari a 1,00 euro.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del punto di ristoro
(servizio bar) e del servizio di preparazione e somministrazione di panini (dal 1 gennaio
2023)
A decorrere dal 1 gennaio 2023 qualunque ente pubblico trentino affidi il servizio di gestione del
punto di ristoro (servizio bar) o il servizio di preparazione e somministrazione di panini dovrà
applicare i criteri ambientali minimi di cui ai punti II e III dell’allegato 1 alla citata deliberazione, con
la possibilità di prorogare fino al 1 gennaio 2023 i contratti in essere. In particolare, il servizio
affidato dovrà prevedere quanto segue (per i dettagli, si rimanda alla deliberazione):
 l’eliminazione di piatti, bicchieri e posate monouso;
 il divieto di somministrare acqua imbottigliata;
 il divieto di somministrare prodotti di IV e V gamma (frutta e verdura confezionate);
 l’eliminazione di salviette, tovaglie, tovaglioli e asciugamani monouso;
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l’eliminazione di condimenti in confezione monodose;
l’eliminazione delle bustine di zucchero con confezione in plastica;
l’eliminazione delle cialde o capsule per il caffè;
l’obbligo di confezionare i prodotti asportati solo in sacchetti di carta.

Si rende noto altresì a tutte le strutture dell’amministrazione provinciale che, per effetto della
medesima deliberazione n. 2089 del 3 dicembre 2021, recante "Misure per la riduzione delle
plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi", valgono
anche le seguenti disposizioni.
Criteri ambientali minimi per la somministrazione/vendita di alimenti e bevande negli eventi
sostenuti dalla Provincia (dal 1 luglio 2022)
A decorrere dal 1 luglio 2022 per gli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati
dall’amministrazione provinciale sarà obbligatorio applicare i criteri ambientali minimi di cui al punto
II dell’allegato 1 alla citata deliberazione e delle azioni A1, A3, A4 e H11 del disciplinare del
marchio Eco-Eventi Trentino, di cui all’allegato 2 alla citata deliberazione. In particolare, gli eventi
indicati dovranno prevedere quanto segue (per i dettagli, si rimanda alla deliberazione):
 l’eliminazione di piatti, bicchieri e posate monouso;
 il divieto di somministrare acqua imbottigliata;
 il divieto di somministrare alimenti e bevande in confezione monodose;
 la preferenza a ristoranti in possesso del marchio “Ecoristorazione Trentino”, in caso di
affidamento a soggetti terzi dei servizi di ristorazione.
Qualunque struttura dell’amministrazione provinciale organizzi, co-organizzi, patrocini o
finanzi eventi che si terranno a partire dal 1 luglio 2022 dovrà pertanto garantire che essi si
svolgano in ottemperanza a quanto indicato.
Si chiede altresì alle strutture e agli enti in indirizzo di comunicare la presente circolare informativa
ad eventuali ulteriori soggetti pubblici che operano sul territorio nei rispettivi ambiti di competenza.
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente resta a disposizione per eventuali domande o
richieste di chiarimento.
Si confida nel concreto e puntuale rispetto delle nuove disposizioni, attesa la rilevanza delle stesse
per il rispetto dell’ambiente.
Cordiali saluti.
- dott. Paolo Nicoletti Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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