
Ecoacquisti – Domanda di rilascio del marchio 
 

  
 

Provincia autonoma di Trento 

 

 
 

 
Agenzia provinciale per la protezione 

dell’ambiente 
 

 
ECOACQUISTI – DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO ECOAC QUISTI 
 

Al Comitato provinciale Ecoacquisti  
 
inviare in piazza Vittoria 5 – 38122 Trento (c/o 
Agenzia provinciale protezione ambiente – 
Settore informazione e monitoraggi) 
 
oppure al fax 0461 497769 
 
oppure alla seguente e-mail:  
marco.niro@provincia.tn.it 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)……………………………………………………in qualità di  

responsabile del punto vendita ……………………………… (catena di vendita………………………………) 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ……………………………….. fax: ………………………. 

Nome referente: …………………………………... 

Estensione del punto vendita (in metri quadri): …………………………………….. 

richiede il rilascio del marchio “Ecoacquisti” di cui all’Accordo volontario sottoscritto tra la Provincia di Trento 
e la Distribuzione Organizzata trentina il 26 maggio 2010.  

Dichiara che il punto vendita è disponibile a sottoporsi a verifica da parte di soggetto accreditato, che effettuerà 
la verifica entro 30 giorni dal ricevimento della presente da parte del Comitato provinciale “Ecoacquisti”.   

Dichiara di avere valutato la conformità del proprio esercizio alle 10 azioni obbligatorie previste dal 
Disciplinare “Ecoacquisti Trentino” (scaricabile dal sito www.eco.provincia.tn.it), ovvero:  

1. Disponibilità di sacchetti in tela o altro materiale riutilizzabile e adeguata informazione nel punto 
vendita 

2. Possibilità di utilizzare cartoni vuoti per portare a casa la merce e adeguata informazione nel punto 
vendita 

3. Vendita di “ricariche” e adeguata informazione nel punto vendita 
4. Vendita di acqua, vino o latte in bottiglie con vuoto a rendere e adeguata informazione nel punto vendita 
5. Vendita di pile ricaricabili e adeguata informazione nel punto vendita 
6. Cessione di alimenti prossimi alla scadenza ad associazioni onlus e/o sconti al pubblico “last minute 

market” e adeguata informazione nel punto vendita 
7. Adeguata formazione ai dipendenti sulla gestione dei rifiuti e svolgimento della raccolta differenziata 

nel punto vendita 
8. Vendita di almeno tre categorie di alimenti biologici certificati (cinque per i punti vendita superiori a 

400mq) e adeguata informazione nel punto vendita 
9. Vendita di almeno tre categorie di alimenti locali (a filiera trentina) (cinque per i punti vendita superiori 

a 400mq) e adeguata informazione nel punto vendita 
10. Il referente Ecoacquisti del punto vendita è tenuto a partecipare alle attività formative organizzate dalla 

Provincia autonoma di Trento in materia di ecoacquisti. 
 
Allegata alla presente, si trasmette la scheda di scelta delle azioni facoltative.  

 
Luogo e data, ________________________    In fede, _____________________ 


