
ALLEGATO II 

FORMATO PER LA NOTIFICA DELLE INFORMAZIONI SULL’ADOZIONE E SULLE REVISIONI SOSTANZIALI 
DEI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI 

Titolo del programma: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Link al sito web pubblico relativo al programma: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile dell’adozione/revisione del 
programma: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Amministrazione (nome, indirizzo, indirizzo e-mail e altri recapiti, se necessari) responsabile del coordinamento di queste 
risposte: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Contrassegnare la casella appropriata. 

 Adozione di un nuovo programma di prevenzione dei rifiuti 

 Revisione sostanziale di un programma di prevenzione dei rifiuti ( 1 ) 

In caso di notifica di una revisione sostanziale di un programma di prevenzione dei rifiuti, a quale piano/programma 
si riferisce questa revisione? 

Descrivere brevemente l’ambito di applicazione e i principali elementi della revisione, indicando dove reperire gli 
elementi modificati all’interno del programma di prevenzione dei rifiuti: 

....................................................................................................................................................................................................................... 

(Importante: indicare il/i numero/i di pagina del programma notificato e/o i documenti di riferimento per ciascuna domanda) 

1. Informazioni di carattere generale 

1.1. Data di adozione/revisione (mese/anno): 

1.2. Il programma copre l’intero territorio dello Stato membro? 

 Sì 

 No 

In caso di risposta negativa, indicare quali parti del territorio non sono coperte e spiegarne le motivazioni: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.3. Il programma è stato integrato in un piano di gestione dei rifiuti? 

 Sì 

 No 

In caso di risposta affermativa, specificare il/i piano/i di gestione dei rifiuti: 

......................................................................................................................................................................................................................
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( 1 ) Da presentare esclusivamente nel caso in cui il programma di prevenzione sia già stato notificato alla Commissione europea.



1.4. Il programma è incluso in un altro programma/in altri programmi di politica ambientale? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, specificare il/i programma/i: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Informazioni sulla prevenzione dei rifiuti 

2.1. Il programma descrive le misure di prevenzione esistenti? 
 Sì 
 No 

2.2. Il programma stabilisce degli obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti? 
 Sì 
 No 

2.3. In quale modo le misure e gli obiettivi sono volti a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali della 
produzione di rifiuti? 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2.4. Il programma specifica i parametri qualitativi e/o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti adottate? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, indicare se sono di natura qualitativa e/o quantitativa e il/i relativo/i numero/i di 
pagina: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2.5. Il programma stabilisce specifici traguardi e indicatori quantitativi e/o qualitativi? 
 Sì 
 No 

In caso di risposta affermativa, indicare se sono di natura qualitativa e/o quantitativa e il/i relativo/i numero/i di 
pagina: 

......................................................................................................................................................................................................................
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