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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLE BUONE PRATICHE

DENOMINAZIONE

PRESENTATA DA

DATA PRESENTAZIONE

DESCRIZIONE SINTETICA

VERIFICA A CURA DI

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLA PRATICA PROPOSTA

FASE VALUTAZIONE INIZIALE X ANNUALE note

ESITO note

Grado di 
giudizio 
complessivo
: 

3,2

MOTIVAZIONE ESITO

3,2

Per la valutazione sono state eseguite le seguenti attività:
X Esame domanda
X Esame scheda pratica (documento)
X Esame Manuale disseminazione (documento)
X Acquisizione informazioni dal proponete
 Visita presso il proponente
X Ricerca dati e informazioni bibliografiche

In particolare il proponente ha compilato i requisiti dei seguenti temi:

Requisiti 
pertinenti 
valuatti

X

X

REPAIR CAFFE'

CERTIFICATO DI VALUTAZIONE DELLA PRATICA PROPOSTA
PER ASSEGNARE L’ETICHETTA BUONA PRATICA

REPAIR CAFFE PERUGIA

Annarita Guarducci, legale rappresenatnte di: Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero 
APS

18/12/2019

Massimo Blonda

appuntamento in un luogo pubblico o privato in cui dei soggetti tecnicamente preparati per 
riparare oggetti con strumenti e conoscenze, di tipo meccanico, elettrico, elettronico, ma anche 
tessuti e altro se si trovano le professionalità, incontrano chi ha bisogno della riparazione che 
viene effettuata o tentata durante l’appuntamento.

La pratica consente alle persoen di riutilizzare gli oggetti invece che eliminarli e acquistarne di novi la 
pratica incide positivamente sul consumo di risoerse e sulla riduzione dei rifiuti. L?organizzazione che ha 
presenta la pratica si rende disponibile ha concedere n.12 ore all'anno 

TEMI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Spiegare i motivi per i temi non compilate (valutare se la 
non pertinenza dichiarata dal proponente è corretta)

Attività non connessa con alcun contesto naturale; ; Attività 

Non risulta incidenza della pratica su consumi idrici 
Non risulta incidenza della pratica su suolo e servizi 
Nello svolgimento della pratica non è possibile incidere 
la pratica non impiega materie prime vergini; la pratica non 

e.    ENERGIA 

f.     MATERIE PRIME 

non vi sono utili; non vi sono utili; non vi sono utili

Requisito soddisfatto

Il grado di giudizio della pratica in esame, calcolata come media dei 
gradi di giudizio dei singoli requisiti pertinenti, è pari a: 

g.    PRODUZIONE E GESTIONE DEI 

h.    GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI 

a.    NATURA E BIODIVERSITA’

b.    CLIMA 

c.    ACQUA 

d.    SUOLO E SERVIZI ECOSISTEMICI 
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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLE BUONE PRATICHE

X

X

X

L’esito della valutazione è il seguente:
X Valutazione iniziale

oppure 

q Valutazione annuale

Il valutatore propone al Comitato di Valutazione:
X l’assegnazione dell’etichetta
 l’assegnazione dell’etichetta con le seguenti prescrizioni: 
 la non assegnazione dell’etichetta

In allegato si riporta la valutazione effettuata (documento D2)

Data: 2/3/2020
Il valutatore:
Massimo Blonda

0
0

Esiste solo attività di volontariato; Esiste solo attività di 

L’esito della valutazione è positivo in quanto la media dei gradi di giudizio è maggiore di 2, e nessun 
requisito pertinente è 1, pertanto l’etichetta può essere concesse.

L’esito della valutazione è positivo in quanto la media dei gradi di giudizio è 2, e nessun requisito pertinente 
è 1, pertanto l’etichetta può essere concessa a condizione che venga presentato un piano di miglioramento 
che assicuri un grado di giudizio maggiore di 3 entro un anno.

L’esito della valutazione è positivo in quanto la media dei gradi di giudizio è 3,  e nessun requisito pertinente 
è 1, pertanto l’etichetta può essere mantenuta.

i.     FORZA LAVORO 

j.     BENESSERE

k.    DISSEMINAZIONE

l.     BANCA DEL TEMPO
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REQUISITI GRADO DI GIUDIZIO PER 
REQUISITO

 GIUDIZIO Prescrizioni
Giustificazio
ne delal non 
pertinenza

a. NATURA E BIODIVERSITA’ 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

; ; ; ; 

Attività non 
connessa con 
l t t

b. CLIMA 3,0
Requisito soddisfatto ; ; 

c. ACQUA 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta 

incidenza 

d. SUOLO E SERVIZI ECOSISTEMICI 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta 

incidenza 

e. ENERGIA 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Nello 

svolgimento 

f. MATERIE PRIME 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; la pratica non 

impiega 

g. PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 4,0
Requisito totalmente soddisfatto ; ; ; ; ; ; 

h. GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; non vi sono 

utili; non vi 

i. FORZA LAVORO 0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Esiste solo 

attività di 

j. BENESSERE 3,0
Requisito soddisfatto ; ; ; ; ; ; 

k. DISSEMINAZIONE 3,0
Requisito soddisfatto ; 

l. BANCA DEL TEMPO 3,0
Requisito soddisfatto ; 

RISULTATO VALUTAZIONE 3,2 Requisito soddisfatto
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

Risultati valutazione pratica: REPAIR CAFFE PERUGIA



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIOEN DELLE BUONE PRATICHE

RIEPILOGO VALUTAZIONE PRATICA: Data: 2/3/2020

REQUISITI
GRADO DI 
GIUDIZIO 

PER 
REQUISITO

 GIUDIZIO Prescrizioni
Giustificazione non 
pertinenza

a. NATURA E BIODIVERSITA’ 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
; ; ;

Attività non connessa con 
alcun contesto naturale; ; 

a.1. Protezione del contesto naturale e della biodiversità. - Requisito non pertinente ; ; Attività non connessa con 
a.2. Incremento sostenibile della biodiversità - Requisito non pertinente ; ; ; Attività non connessa con a
a.3. Prevenzione e difesa del contesto naturale da azioni ed interventi - Requisito non pertinente ; ; ; ; Attività non connessa con alc
a.4. Gestione sostenibile del contesto naturale da parte delle pubbliche - Requisito non pertinente 0 Attività non connessa con alc
a.5. Gestione sostenibile del contesto naturale da parte delle pubbliche - Requisito non pertinente 0 Attività non connessa con alc
a.6. Gestione sostenibile del contesto naturale da parte delle pubbliche - Requisito non pertinente 0 Attività non connessa con alc

b. CLIMA 3,0 Requisito soddisfatto ; ; 

b.1. Bilancio di carbonio antropico Crosta Terrestre-Atmosfera negativo o 3 Requisito soddisfatto 0 0
b.2. Bilancio di carbonio metabolico Crosta Terrestre-Atmosfera negativo o 3 Requisito soddisfatto 0 0
b.3. Limitazione di ulteriori immissioni di gas climalteranti diversi da CO2 3 Requisito soddisfatto 0 0

c. ACQUA 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta incidenza della 
pratica su consumi idrici 

c.1. Limitazione consumo - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.2. Differenziazione della qualità d’uso - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.3. Segregazione per qualità dei reflui - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.4. Trattamento reflui finalizzato a riuso e riuso di acqua e prodotti del - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.5. Prelievo ambientale della risorsa secondo sostenibilità del ciclo locale - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.6. Restituzione esuberi secondo ciclo naturale - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
c.7. Accumulo volumi meteorici per utilizzo per massima capacità possibile - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 

d. SUOLO E SERVIZI ECOSISTEMICI 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta incidenza della 
pratica su suolo e servizi 

d.1. Consumo permanente o durevole pari a 0 - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
d.2. Incremento frazione organica naturale - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
d.3. Reimpiego biomasse - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
d.4. Esclusione chimica di sintesi e OGM - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 
d.5. Bilancio della copertura vegetale neutra o incrementata - Requisito non pertinente 0 Non risulta incidenza della 

e. ENERGIA 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Nello svolgimento della 
pratica non è possibile 

e.1. Utilizzazione da terzi o in autoproduzione, anche di comunità, di - Requisito non pertinente 0 Nello svolgimento della 
e.2. Stoccaggi esuberi - Requisito non pertinente 0 Nello svolgimento della 
e.3. Produzione da biomassa - Requisito non pertinente 0 Nello svolgimento della 
e.4. Razionalizzazione consumi, risparmi e dispersioni - Requisito non pertinente 0 Nello svolgimento della 

f. MATERIE PRIME 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; la pratica non impiega 
materie prime vergini; la 

f.1. Impiego di materiali di recupero e riciclo - Requisito non pertinente 0 la pratica non impiega 
f.2. Tracciabilità etica socio-ambientale dei materiali - Requisito non pertinente 0 la pratica non impiega 
f.3. Tracciabilità etico/ambientale dei fornitori - Requisito non pertinente 0 la pratica non impiega 
f.4. Selezione materiali per durabilità del prodotto - Requisito non pertinente 0 la pratica non impiega 
f.5. Selezione delle materie prime in base alla diponibilità locale - Requisito non pertinente 0 la pratica non impiega 

g. PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTT 4,0 Requisito totalmente soddisfatto ; ; ; ; ; ; 

g.1. Verifica alternative di processo per la minimizzazione della produzione 4 Requisito totalmente soddisfatto 0 0
g.2. Riutilizzo interno come materia 4 Requisito totalmente soddisfatto 0 0
g.3. Raccolta differenziata 4 Requisito totalmente soddisfatto 0 0
g.4. Riutilizzo energetico interno solo a completa attuazione del criterio  e) - Requisito non pertinente 0 non vi è alcuna possibilità di 

h. GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; non vi sono utili; non vi 
sono utili; non vi sono utili

h.1. Reinvestimento degli utili - Requisito non pertinente 0 non vi sono utili
h.2. Distribuzione degli utili - Requisito non pertinente 0 non vi sono utili
h.3. Rapporto fra minima e massima retribuzione - Requisito non pertinente 0 non vi sono utili

i. FORZA LAVORO 0,0 Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Esiste solo attività di 
volontariato; Esiste solo 

i.1. Ascolto e coinvolgimento dei collaboratori nelle scelte - Requisito non pertinente 0 Esiste solo attività di 
i.2. Attenzione alle esigenze genitoriali/familiari/sociali - Requisito non pertinente 0 Esiste solo attività di 
i.3. Criteri di selezione dei collaboratori - Requisito non pertinente 0 Esiste solo attività di 
i.4. Servizi interni/esterni offerti - Requisito non pertinente 0 Esiste solo attività di 
i.5. Conformità per le norme di sicurezza interne ed esterne - Requisito non pertinente 0 Esiste solo attività di 

j. BENESSERE 3,0 Requisito soddisfatto ; ; ; ; ; ; 

j.1. Incidenza positiva sul benessere dei viventi direttamente coinvolti 3 Requisito soddisfatto 0 0
j.2. Incidenza positiva sul benessere dei viventi indirettamente coinvolti - Requisito non pertinente 0 La pratica non determina 

k. DISSEMINAZIONE 3,0 Requisito soddisfatto ; 

k.1. Manuale di disseminazione (MD) 3 Requisito soddisfatto 0 0

l. BANCA DEL TEMPO 3,0 Requisito soddisfatto ; 

l.1. Tempo reso disponibile alla Fondazione per disseminazione della 3 Requisito soddisfatto 0

REPAIR CAFFE PERUGIA
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Do

PRATICA

Spiegazione del requisito

a NATURA E 
BIODIVERSITA’

E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Attività non connessa con alcun 

contesto naturale; ; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale; 
; Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; Attività non 

l t t t l
a.1 Protezione del contesto 

naturale e della biodiversità.
E’ stato attribuito il grado di giudizio 
espresso in quanto media dei seguenti 
punteggi valutati. 0,0

Requisito non pertinente ; ; Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; ; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale

a.1.1 Conservazione degli 
habitat

Conservazione degli habitat: se 
lascia all’evoluzione naturale tutto o 
parte del patrimonio boschivo 
esistente sul suolo in proprietà:

0 = non pertinente 1 = se lascia 
indisturbata il 5%  
della superficie

2= se lascia 
indisturbata il 10% 
della superficie

3 = se lascia 
indisturbata il 30% 
della superficie

4 = se lascia 
indisturbata più del 
50% della superficie

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.1.2 Difesa degli alberi 
monumentali e dei 
boschi evoluti

0 = non si è posto il 
problema oppure 
non pertinente

1 = il problema è 
posto ma nessun 
intervento di tutela 
previsto

2 = necessiterebbero 
interventi ma non 
sono programmati

3 = realizzazione 
degli interventi  di 
tutela limitatamente 
ad alcuni ambienti

4 = pianificazione e 
realizzazione 
compiuta degli 
interventi di tutela

E’ stato attribuito il grado di giudizio 
espresso in quanto : …… 0

Requisito non pertinente

a.1.3 Habitat negletti (Siepi 
e muretti a secco).

Habitat negletti (Siepi e muretti a 
secco): conservazione, 
potenziamento o realizzazione ex 
novo di siepi, perimetrali o altro, con 
essenze vegetali autoctone e di 
muretti o capanne di pietrame a 
secco:

0 = non si è posto il 
problema o non 
pertinente 

1 = il problema è 
posto ma nessun 
intervento previsto

2 = si lasciano 
esclusivamente le 
siepi o esistenti e 
residui di muretti a 
secco

3 = realizzazione 
degli interventi per 
fasi

4 = pianificazione e 
realizzazione 
compiuta degli 
interventi 0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.2 Incremento sostenibile della 
biodiversità

E’ stato attribuito il grado di giudizio 
espresso in quanto media dei seguenti 
punteggi valutati. 0,0

Requisito non pertinente ; ; ; Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale

a.2.1 Habitat agricoli Habitat agricoli; conduzione 
ecologica complessivamente valutata, 
del fondo agricolo:

0 = pratiche di 
agricoltura chimica-
industriale oppure 
non pertinente

1 = se si presta 
attenzione alla 
limitazione dei 
presidi fitosanitari, 
all’uso di concimi 
chimici e/o altri 
interventi di 
mitigazione 
dell’impatto 
ambientale

2 = lotta integrata e 
minima 
concimazione 
chimica

3 = programma di 
transizione verso 
l’agricoltura 
sostenibile

4 = agricoltura 
sostenibile integrata 
con allevamento, 
con compostaggio 
ecc.

E’ stato attribuito il grado di giudizio 
espresso in quanto : ……

0

Requisito non pertinente

a.2.2
Biodiversità animale, 
micologica e lichenica;

0 = non si è posto il 
problema oppure 
non pertinente

1 = il problema è 
posto ma nessun 
intervento di tutela 
previsto

2 = necessiterebbero 
interventi ma non 
sono programmati

3 = realizzazione 
degli interventi  di 
tutela limitatamente 
ad alcune specie

4= pianificazione e 
realizzazione 
compiuta degli 
interventi di tutela 

0
Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 

contesto naturale

a.2.3

Biodiversità agricola

: ricerca, protezione, conservazione, 
diffusione  varietà animali e di 
cultivar agricoli tipici, ovvero di 
varietà  antiche delle specie 

0 = non si è posto il 
problema oppure 
non pertinente

1 = il problema è 
posto ma nessun 
intervento previsto

2 = necessiterebbero 
interventi ma non 
sono programmati, 
neppure per fasi

3 = realizzazione 
degli interventi  di 
tutela limitatamente 
ad alcune varietà

4 = pianificazione e 
realizzazione 
compiuta degli 
interventi di tutela e 

0
Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 

contesto naturale

a.3 Prevenzione e difesa del 
contesto naturale da azioni ed 
interventi esterni

E’ stato attribuito il grado di giudizio 
espresso in quanto media dei seguenti 
punteggi valutati.

0,0

Requisito non pertinente ; ; ; ; Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale; 
Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale; 
Attività non connessa con alcun

a.3.1 Restauro ecologico-
ambientale

Restauro ecologico-ambientale: 
ripristino del manto vegetale sul 
suolo di proprietà, secondo il 
modello vegetazionale potenziale 
spontaneo locale:

0= nessun ripristino
1 se ripristina il 5%  
della superficie

2= se 10% 3=  se 30% 4 ≥ 50%) ; 0
Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 

contesto naturale

a.3.2 Genotipi Genotipi: se vengono individuati e 
tutelati gli ecotipi e agli endemismi

0 = nessuna 
considerazione

1 =considerazione 
senza individuazione 
delle specie

2 = se sono 
individuate  una o 
due specie 
ricomprese in questa 
categoria senza una 
analisi generale 
rivolta ad escludere 
che ne esistano altre

3 =  specie 
individuate  a 
seguito di una 
analisi complessiva

4 = se ha svolto una 
analisi complessiva 
delle presenze 
vegetali e animali e  
adotta 
provvedimenti per la 
tutela

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

Giustificazione non pertinenzaESITO VERIFICA

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

Note di 
valutazione

Il punteggio è la media dei punteggi da attribuire per ognuna delle seguenti azioni:

2 3 4

Spiegazione del requisito: la buona pratica di gestione sostenibile del 
contesto naturale deve incrementare la biodiversità, attraverso 
l’attuazione delle seguenti azioni:  Habitat agricoli; Biodiversità 
animale, micologica e lichenica; Biodiversità agricola

Il punteggio è la media dei punteggi da attribuire per ognuna delle seguenti azioni:

Prescrizioni
Gradi di giudizio 

per requisito

REPAIR CAFFE PERUGIAESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
0 1

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI
la buona pratica di gestione sostenibile del contesto naturale deve proteggere la natura e la biodiversità, attraverso 
l’attuazione delle seguenti azioni:  Conservazione degli habitat; Difesa degli alberi monumentali e dei boschi evoluti; 
Habitat negletti (Siepi e muretti a secco).

Guida ai punteggi

Spiegazione del requisito: la buona pratica di gestione sostenibile 
della natura e della biodiversità, deve prevenire per difendere il 
contesto naturale da azioni  esterni attraverso l’attuazione dei seguenti 
interventi: Restauro ecologico-ambientale; Genotipi; Fasce tampone 
boscate (Buffer strips); Corridoi ecologici e deframmentazione; 
Connessioni ecologiche

Il punteggio è la media dei punteggi da attribuire per ognuna delle seguenti azioni:

1/2
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Do

PRATICA

Spiegazione del requisito

a NATURA E 
BIODIVERSITA’

E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Attività non connessa con alcun 

contesto naturale; ; Attività non 
connessa con alcun contesto naturale; 
; Attività non connessa con alcun 
contesto naturale; Attività non 

l t t t l

Giustificazione non pertinenzaESITO VERIFICA

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

Note di 
valutazione2 3 4

Prescrizioni
Gradi di giudizio 

per requisito

REPAIR CAFFE PERUGIAESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
0 1

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI
la buona pratica di gestione sostenibile del contesto naturale deve proteggere la natura e la biodiversità, attraverso 
l’attuazione delle seguenti azioni:  Conservazione degli habitat; Difesa degli alberi monumentali e dei boschi evoluti; 
Habitat negletti (Siepi e muretti a secco).

Guida ai punteggi

a.3.3 Fasce tampone boscate 
(Buffer strips)

Fasce tampone boscate (Buffer 
strips: L’ecotono di transizione 
acqua/terra e il nastro vegetazionale 
fluviale costituiscono gli ambienti 
che in assoluto ospitano la maggior 
parte della biodiversità, come habitat 
di vita, di riproduzione, di rifugio, di 
sosta e per la funzione di corridoio 
ecologico per la fauna.): se, in 
presenza di  corsi d’acqua, il 
frontaliero di un fondo garantisce 
un’adeguata fascia di vegetazione 
riparia spontanea lungo le rive:

0 = nessuna 
considerazione;

1 = garantisce solo 
la presenza della 
vegetazione fluviale 
nel sottile nastro 
ecotonale acqua-
terra;

2 = garantisce la 
presenza di un 
modesto spessore di 
vegetazione ma non 
la sua continuità

3 = sulla sponda, 
spessore trasversale 
della buffer strip di 4 
metri per i corsi 
d’acqua di modeste 
dimensioni, di 3 volte 
la larghezza dell’alveo 
bagnato per i fiumi di 
non torrentizi e in ogni 
caso la continuità  
longitudinale del nastro 
vegetazionale

4 = Notevole 
spessore trasversale 
e  assenza di 
interruzioni della 
vegetazione di 
sponda

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.3.4 Corridoi ecologici e 
deframmentazione

0 = presenza del 
problema ma 
nessuna 
considerazione

1 = riconoscimento 
del problema ma 
senza proposte;

2 = riconoscimento 
del problema ma 
impossibilità ad 
agire per i costi 
importanti 
dell’intervento;

3 = individuazione 
degli interventi e 
realizzazione  al 
50%;

4 = individuazione 
degli interventi e 
realizzazione  degli 
stessi 0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.3.5 Connessioni ecologiche Connessioni ecologiche: in presenza 
di aree S.I.C. e ZpS o di altre Aree 
Naturali protette, se si adottano 
interventi finalizzati alla 
realizzazione della rete Natura 2000.

0 = non si è posto il 
problema o non 
pertinente;

1 = il problema è 
posto ma nessun 
intervento previsto;

2 = necessiterebbero 
interventi ma non 
sono programmati, 
neppure per fasi;

3 = realizzazione 
degli interventi per 
fasi;

4 = pianificazione e 
realizzazione 
compiuta degli 
interventi. 0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.4 Gestione sostenibile del 
contesto naturale da parte delle 
pubbliche amministrazioni 
attraverso interventi di 
rinaturalizzazione di corsi 
d’acqua

0 = non pertinente 1 = riconoscimento 
del problema ma 
senza proposte

2 = riconoscimento 
del problema ma 
impossibilità ad 
agire per i costi 
importanti 
dell’intervento, ad 
es. per necessità di 

3 = tutela delle 
valenze ecologiche 
esistenti e 
individuazione degli 
interventi di 
rinaturalizzazione 
necessari e 

4 =Tutela delle 
valenze ecologiche 
esistenti, 
individuazione degli 
interventi e 
realizzazione  per 
una compiuta 

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.5 Gestione sostenibile del 
contesto naturale da parte delle 
pubbliche amministrazioni 
attraverso interventi di 
realizzazione di fasce vegetali 
urbane e periurbane

0 = non pertinente 1 = riconoscimento 
del problema ma 
senza proposte

2 = riconoscimento 
del problema ma 
impossibilità ad 
agire per i costi 
importanti 
dell’intervento, (ad 

3 = consistente 
incremento del 
patrimonio vegetale 
e individuazione 
degli interventi 
successivi da 

4 = Realizzazione di 
un programma di 
incremento 
consistente della 
dotazione verde 
urbana e periurbana, 

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

a.6 Gestione sostenibile del contesto 
naturale da parte delle pubbliche 
amministrazioni attraverso  la 
redazione, adozione e 
realizzazione del Piano del 
Verde Comunale, integrato con 
gli strumenti urbanistici con 
criteri ecosistemici

0 = non pertinente 1 = gestione del 
verde esistente ma 
non pianificata e 
senza criteri 
ecosistemici)

2 = gestione del 
verde ritenuta 
sufficiente, 
abbastanza curata 
ma non pianificata e 
non integrata negli 
strumenti urbanistici

3 = gestione del 
patrimonio verde 
molto curata ma non 
integrata negli 
strumenti urbanistici 
e con carenze di 
gestione ecologica

4 = gestione del 
patrimonio verde 
urbano e periurbano 
molto curata, 
pianificata attraverso 
il Piano del Verde 
Comunale, integrato 
con il PRG o Piano 
di Fabbricazione, e 
con gestione 

0

Requisito non pertinente Attività non connessa con alcun 
contesto naturale

Spiegazione del requisito: la buona pratica di gestione sostenibile del 
contesto naturale deve prevedere azioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni per proteggere e incrementare la biodiversità: 
attraverso l’attuazione di interventi: di rinaturalizzazione di corsi 
d’acqua.  Il requisito è pertinente solo per la pubblica 
amministrazione

Spiegazione del requisito: la buona pratica di gestione sostenibile del 
contesto naturale deve prevedere azioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni per proteggere e incrementare la biodiversità  
attraverso la  realizzazione di fasce vegetali urbane e periurbane.  Il 
requisito è pertinente solo per la pubblica amministrazione

Spiegazione del requisito: la buona pratica di gestione sostenibile del 
contesto naturale deve prevedere azioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni per proteggere e incrementare la biodiversità: 
attraverso la redazione, adozione e realizzazione del Piano del Verde 
Comunale, integrato con gli strumenti urbanistici con criteri 
ecosistemici.  Il requisito è pertinente solo per la pubblica 
amministrazione
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PRATICA

Spiegazione del requisito

b CLIMA E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

3,0
Requisito soddisfatto ; ; 

b.1 Bilancio di carbonio antropico 
Crosta Terrestre-Atmosfera 
negativo o neutro

- 0 se non 
pertinente.

- 1 in caso di 
assenza di 
misure,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 4 se è 
applicato il 
massimo 
sforzo.

La pratica di riparazione di oggetti ne 
limita la nuova costruzione e la 
gestione di rifiuti, con relative 
emissioni

3
Requisito soddisfatto

b.2 Bilancio di carbonio 
metabolico Crosta Terrestre-
Atmosfera negativo o neutro

0 se non 
pertinente

 1 in caso di 
assenza di 
misure,

2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

4 se applicato il 
massimo 
sforzo.

La pratica di riparazione di oggetti ne 
limita la nuova costruzione e la 
gestione di rifiuti, con relative 
emissioni 3

Requisito soddisfatto

b.3 Limitazione di ulteriori 
immissioni di gas climalteranti 
diversi da CO2

- 0 se non 
pertinente

- 1 in caso di 
assenza di 
misure,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 4 se applicato 
il massimo 
sforzo.

La pratica di riparazione di oggetti ne 
limita la nuova costruzione e la 
gestione di rifiuti, con relative 
emissioni

3
Requisito soddisfatto

Spiegazione del requisito:  La pratica massimizza la cattura stabile ed 
elimina tutte le emissioni evitabili di CO2.  Nella valutazione tenere 
conto anche delle emissioni da approvvigionamento e distribuzione 

Spiegazione del requisito: La pratica massimizza la cattura stabile ed 
elimina tutte le emissioni metaboliche evitabili di CO2. 

Spiegazione del requisito: La pratica adotta ogni possibile limitazione 
all’emissione di metano, NOx e SOx. 

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

ESITO VERIFICA

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA
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PRATICA

Spiegazione del requisito

c ACQUA E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta incidenza della 

pratica su consumi idrici 
specifici; Non risulta 
incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici; 
N i lt i id d llc.1 Limitazione consumo - 0 la pratica 

non incide in 
alcun modo con 
l'acqua

- 1 se la pratica 
non consente 
una limitazione 
del consumo di 
acqua

- 2 la pratica 
consente una 
riduzione dei 
consumi di 
acqua sino al 

- 3 la pratica 
consente una 
riduzione dei 
consumi di 
acqua superiore 

- 4 la pratica in 
esame non 
consuma acqua 
mentre la 
normale 

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su consumi idrici 
specifici

c.2 Differenziazione della qualità 
d’uso

- 0 se non 
pertinente.

- 1 in caso di 
assenza di 
misure di 

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 4 se applicato 
il massimo 
sforzo.

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici 0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su consumi idrici 
specifici

c.3 Segregazione per qualità dei 
reflui

- 0 se non 
pertinente. 

- 1 in caso di 
assenza di 
misure di 
segregazione,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 4 se applicato 
il massimo 
sforzo.

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici 0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su consumi idrici 
specifici

c.4 Trattamento reflui finalizzato a 
riuso e riuso di acqua e 
prodotti del trattamento sul 
luogo o in comunità locale

- 0 se non 
pertinente.

-  1 in caso di 
assenza di 
misure di 
trattamento e 

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato,

- 4 se tutti i 
reflui e i 
prodotti di 
trattamento 

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici 0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su consumi idrici 
specifici

c.5 Prelievo ambientale della 
risorsa secondo sostenibilità 
del ciclo locale

- 0 se non 
pertinente

-  1 in caso di 
assenza di 
valutazione di 
capacità 

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato di 
valutazione,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato di 
valutazione,

- 4 se provato 
un prelievo 
sostenibile.

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su consumi idrici 
specifici

c.6 Restituzione esuberi secondo 
ciclo naturale

-  0 se non 
pertinente. 

- 1 in caso 
scarico fuori 
ciclo naturale,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato nel 
rispetto dei 
cicli,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato nel 
rispetto dei 
cicli,

- 4 se il ciclo è 
pienamente 
rispettato.

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su consumi idrici 
specifici

c.7 Accumulo volumi meteorici per 
utilizzo per massima capacità 
possibile

-  0 se non 
pertinente. 

-  1 nel caso di 
assenza di 
qualsiasi 
raccolta per 

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato per 
raccolta e uso,

- 2-3 valutando 
lo sforzo 
adottato per 
raccolta e uso,

- 4 se tutti i 
volumi possibili 
sono raccolti 
per uso

Non risulta incidenza della pratica su 
consumi idrici specifici 0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su consumi idrici 
specifici

Spiegazione del requisito: I reflui non riutilizzabili per esubero di 
necessità sono reimmessi in ambiente secondo ciclo naturale locale . 

Spiegazione del requisito: Le precipitazioni, sia per acqua che per 
neve, sono raccolte e accumulate per l’uso. 

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

Spiegazione del requisito: La pratica in esame deve consentire 
rispetto ad altre modalità normalmente in uso di limitare il consumo di 
acqua.

Spiegazione del requisito: L’impiego di acqua è differenziato per 
qualità. 

Spiegazione del requisito: I reflui prodotti sono segregati per qualità. 
Se pertinente (possono esistere segregazioni) 

Spiegazione del requisito: I reflui sono trattati e riutilizzati in loco, 
insieme ai prodotti del trattamento. 

Spiegazione del requisito: Vi è un prelievo diretto ambientale della 
risorsa, secondo capacità rigenerativa . 

ESITO VERIFICA

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA
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PRATICA

Spiegazione del requisito

d SUOLO E 
SERVIZI 
ECOSISTEMICI

E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come media dei 
gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Non risulta incidenza della 

pratica su suolo e servizi 
ecosistemici; Non risulta 
incidenza della pratica su 
suolo e servizi 

i t i i N i ltd.1 Consumo permanente o 
durevole pari a 0

- 0 se il 
consumo di 
suolo non è 

-  1 vi è 
consumo di 
suolo 

- 2 vi è stato 
consumo di 
suolo per la 

- 3 consumo di 
suolo 
permanente 

- 4 consumo di 
suolo sia 
permanente 

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici 0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.2 Incremento frazione organica 
naturale

- 0 se il suolo 
non è elemento 
pertinente 
(attività 

-  1 vi sono 
pratiche relative 
al suolo che ne 
impoveriscono 

- 2 non vi sono 
pratiche relative 
al suolo che ne 
impoveriscono 

- 3 vi sono 
pratiche di 
pacciamatura o 
di applicazione 

- 4 viene 
applicato un 
preciso 
protocollo di 

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.3 Reimpiego biomasse - 0 se  il suolo 
non è elemento 
pertinente 
(attività 
intellettuali, 
culturali, ecc 

-  1 le biomasse 
di risulta 
utilizzabili per 
il suolo sono 
invece smaltite 
come rifiuto 

- 2 - 3 - 
secondo grado 
di utilizzo al 
suolo delle 
biomasse di 
risulta 

- 2 - 3 - 
secondo grado 
di utilizzo al 
suolo delle 
biomasse di 
risulta 

4 utilizzo al 
suolo di tutte le 
biomasse di 
risulta

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.4 Esclusione chimica di sintesi e 
OGM

- 0 se l’uso 
della chimica di 
sintesi e degli 
OGM non è 
elemento 
pertinente 

-  1 vi è utilizzo 
di chimica di 
sintesi e di 
OGM,

- 2-3  l’utilizzo 
di chimica di 
sintesi e di 
OGM è molto 
limitato a non 
più del 10% dei 
trattamenti ma 
0 utilizzo di 
OGM

- 2-3  l’utilizzo 
di chimica di 
sintesi e di 
OGM è molto 
limitato a non 
più del 10% dei 
trattamenti ma 
0 utilizzo di 
OGM

- 4 l’uso di 
prodotti della 
chimica di 
sintesi e di 
OGM è pari a 
0

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.5 Bilancio della copertura 
vegetale neutra o incrementata

- 0 se il suolo 
non è elemento 
pertinente 
(attività 

- 1 se non vi è 
alcuna 
attenzione alla 
copertura 

- 2 se vengono 
attuate misure 
di 
mantenimento 

- 3 se la 
copertura 
vegetale viene 
incrementata di 

- 4 se la 
copertura 
vegetale viene 
incrementata 

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.6 Incremento capacità drenanti - 0 se il 
consumo di 
suolo non è 
elemento 

-  1 non vi è 
aumento della 
capacità 
drenante o non 

- 2 l’incremento 
della capacità 
drenante del 
suolo è 

- 3 l’aumento 
della capacità 
drenante 
consumo è pari 

- 4 l’aumento 
della capacità 
drenante 
consumo è pari 

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0
Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 

pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

d.7 Compensazione non alternativa 
della eventuale perdita dei 
servizi ecosistemici

-        0 requisito 
non pertinente 
in quanto non 
vi è consumo di 
suolo e quindi 
perdita di 
servizi 
ecosistemici 

-        1 
compensazione 
della perdita di 
servizi 
ecosistemici 
non effettuta

-        2 
compensazione 
della perdita di 
servizi 
ecosistemici 
insufficiente

-        3 
compensazione 
della perdita di 
servizi 
ecosistemici 
eccellente

-        4 non 
previsto 

Non risulta incidenza della pratica su 
suolo e servizi ecosistemici

0

Requisito non pertinente Non risulta incidenza della 
pratica su suolo e servizi 
ecosistemici

Spiegazione del requisito : sono in atto pratiche per di arricchimento 
del suolo con sostanza organica naturale.  in caso di impiego di fanghi 
di depurazione è necessario allegare certificazione di conformità alle 
procedure della L.99/92 e  smi

ESITO VERIFICA

Spiegazione del requisito:  i servizi ecosistemici persi a causa di 
variazioni dell’uso del suolo (escluso il consumo permanente) sono 
compensati da un incremento della capacità di fornire detti servizi in 
altre porzioni di suolo di pertinenza. Non valgono compensazioni in 
servizi diversi o monetarie

Spiegazione del requisito: l’attuazione della pratica comporta un 
aumento della capacità drenante del suolo

Spiegazione del requisito:  la copertura vegetale non deve essere 
ridotta in nessun caso o deve essere incrementata.

Spiegazione del requisito: è assente l’uso di prodotti della chiica di 
sintesi e di OGM (questi ultimi oggi vietati in UE ma da considerare in 
ogni caso per le verifiche annuali in caso di modifiche legislative 
permissive)

Spiegazione del requisito:  le eventuali biomasse di risulta dell’attività 
devono essere reimpiegate per l’arricchimento del suolo secondo 
capacità di carico.

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

Spiegazione del requisito: Non deve esserci consumo di suolo 
permanente o durevole

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA
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PRATICA

Spiegazione del requisito

e ENERGIA E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non 
pertinente

; ; ; ; ; ; Nello svolgimento della pratica 
non è possibile incidere 
significativamente su fonti e 
consumi energetici

e.1 Utilizzazione da terzi o in 
autoproduzione, anche di 
comunità, di energia da fonti 
rinnovabili acombustive 
(solare, geotermico, forza 
meccanica naturale)

i casi di non 
pertinenza sono quelli 
in cui la pratica non 
comporta alcun 
impiego di energia 
elettrica o termica, 
diretta o indiretta (es. 
solo lavoro manuale 
in ambiente non 
illuminato o 
condizionato o solo 
attività intellettuale e 
di comunicazione 
diretta interpersonale) 
oppure i casi di 
impossibilità della 
pratica di incidere 
sulla tipologia di 
fornitura energetica 
(es. praticata in 
ospitalità da terzi non 
incondizionabili)

-  1 in caso di 
autoproduzione 
da fonte fossile;

- 2 in caso di 
consumo da 
rete 
convenzionale,

- 3 in caso di 
consumo da 
rete e da 
fornitore con 
percentuale di 
rinnovabile 
acombustiva 
superiore al 
50% o in 
presenza di una 
quota di auto 
produzione da 
rinnovabili 
acombustive 
immessa in rete,

- 4 in caso di 
totale 
autoproduzione
, anche di 
comunità, da 
fonti 
rinnovabili 
acombustive

Nello svolgimento della pratica non è 
possibile incidere significativamente 
su fonti e consumi energetici

0

Requisito non 
pertinente

Nello svolgimento della pratica 
non è possibile incidere 
significativamente su fonti e 
consumi energetici

e.2 Stoccaggi esuberi Non pertinente se 
non esiste 
produzione e 
quidni non ci 
sono essuberi in

Il punteggio 1 
non è 
assegnabile, 
perché la 
condizione di

- punti 2: se del 
tutto assente 
qualsiasi forma 
di stoccaggio;

- punti 3: se 
presente 
stoccaggio degli 
esuberi con 

- punti 4:  se 
presente 
stoccaggio in 
altra forma (es. 

Nello svolgimento della pratica non è 
possibile incidere significativamente 
su fonti e consumi energetici 0

Requisito non 
pertinente

Nello svolgimento della pratica 
non è possibile incidere 
significativamente su fonti e 
consumi energetici

e.3 Produzione da biomassa Non pertinente se 
non esiste 
produzione e 
quindi non vi può 
essere produzione 
da biomasse, 
come nel caso di

- punti 1:  se 
presenti e già 
applicabili 
sistemi di 
produzione 
totalmente da 

- punti 2: se 
esiste 
fabbisogno 
residuo non 
soddisfacibile 
da fonti 

- punti 3:  se, 
oltre alla 
condizione 
precedente, le 
biomasse 
impiegate 

- punti 4:  se, 
soddisfatte le 
due precedenti, 
l’impiego è solo 
in ambiente 
rurale per 

Nello svolgimento della pratica non è 
possibile incidere significativamente 
su fonti e consumi energetici

0

Requisito non 
pertinente

Nello svolgimento della pratica 
non è possibile incidere 
significativamente su fonti e 
consumi energetici

e.4 Razionalizzazione consumi, 
risparmi e dispersioni

-  punti 1: in 
totale assenza 
di analisi e 
misure 
finalizzate;

- punti 2 :se 
raggiunto solo 
il 50% 
dell’ottenibile;

- punti 3:  se 
raggiunto il 
70% 
dell’ottenibile;

- punti 4:  se 
raggiunto il 
90% 
dell’ottenibile.

Nello svolgimento della pratica non è 
possibile incidere significativamente 
su fonti e consumi energetici

0

Requisito non 
pertinente

Nello svolgimento della pratica 
non è possibile incidere 
significativamente su fonti e 
consumi energetici

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO VERIFICA Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

Spiegazione del requisito: la pratica si svolge in ambito che consente 
strategie di risparmio e razionalizzazione del consumo energetico e di 
eliminazione delle dispersioni. (fanno testo soddisfacenti relazioni in 
merito prodotte dal soggetto esaminando)

Spiegazione del requisito:  l’energia impiegata proviene da fonti 
rinnovabili acombustive: solare, geotermico a bassa entalpia, forza 
meccanica naturale (eolico correnti di fondale, idroelettrico, altro)

Spiegazione del requisito:  Solo in caso di totale autoproduzione da 
rinnovabili acombustive e scollegamento da rete generale, gli esuberi 
prodotti vengono stoccati, per essere utilizzati in misura di esigenza 
non soddisfacibile dalle stesse fonti o per uso terzo.

Spiegazione del requisito: valutabile solo in caso di impiego 
combustivo (o comunque ossidativo veloce) di biomasse o biometano a 
fini energetici, solo a compensazione e per biomasse in esubero da 
reimpieghi come materia. solo a compensazione e per biomasse in 
esubero da reimpieghi

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

1/1



PRATICA

Spiegazione del requisito

f MATERIE PRIME E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non 
pertinente

; ; ; ; ; ; la pratica non impiega 
materie prime vergini; la 
pratica non impiega 
materie prime vergini; la 
pratica non impiega 

t i i i i lf.1 Impiego di materiali di 
recupero e riciclo

- 0 la pratica 
non richiede 
materiali di 
nessun tipo per 
essere 
realizzata o non 
esistono, o non 
possono essere 
impiegati, 
materiali 
reperibili con 
tali 

tt i ti h

- punti 1: la 
pratica utilizza 
solo materia 
prima vergine e 
nessun 
materiale di 
recupero e di 
riciclo, pur 
reperibile.

- punti 2: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
almeno il 50 % 
di materiale di 
recupero e di 
riciclo rispetto 
al peso 
complessivo 

- punti 3: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
oltre il 50 % di 
materiale di 
recupero e di 
riciclo in peso 
rispetto al peso 
complessivo

- punti 4:  la 
pratica è 
realizzata  solo 
con materiale di 
recupero e di 
riciclo senza 
uso di materiale 
vergine.

la pratica non impiega materie prime 
vergini 0

Requisito non 
pertinente

la pratica non impiega 
materie prime vergini

f.2 Tracciabilità etica socio-
ambientale dei materiali 

- punti 0: la 
pratica non 
richiede 
materiali di 

i

- punti 1: Di 
nessun 
materiale 
utilizzato per la 

i è

- punti 2: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
almeno il 50 % 
di i l

- punti 3: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
materiale per 

i è ibil

- punti 4:  la 
pratica è 
realizzata  solo 
con materiali  
di i è l

la pratica non impiega materie prime 
vergini

0
Requisito non 
pertinente

la pratica non impiega 
materie prime vergini

f.3 Tracciabilità etico/ambientale 
dei fornitori

- punti 0: la 
pratica non 
richiede 
fornitori per 
essere 
realizzata

- punti 1: Di 
nessun 
fornitore 
utilizzato per la 
pratica è 
possibile la 
tracciabilità

- punti 2: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
almeno il 50 % 
di fornitori per 
cui è possibile 
effettuare la 
tracciatura 

- punti 3: la 
pratica prevede 
l’utilizzo di 
fornitori per cui 
è possibile 
effettuare la 
tracciatura oltre 
il 50 % 

- punti 4: la 
pratica prevede 
l’utilizzo 
esclusivamente 
di fornitori di 
cui è nota la 
completa 
tracciatura

la pratica non impiega materie prime 
vergini

0

Requisito non 
pertinente

la pratica non impiega 
materie prime vergini

f.4 Selezione materiali per 
durabilità del prodotto

-  0 non esiste 
possibilità di 
selezione di 
materiali 
compatibili con 
diverso effetto 

-  1 sono state 
adottate 
politiche di 
progettazione a 
obsolescenza 
programmata

-  2 non risulta 
nessuna 
valutazione in 
merito, pur 
eseguibile.

-  3 è 
dimostrabile un 
impegno 
all’impiego di 
materiali più 
durevoli e la 

-  4 è 
dimostrabile un 
impegno 
all’impiego di 
materiali più 
durevoli e la 

la pratica non impiega materie prime 
vergini

0

Requisito non 
pertinente

la pratica non impiega 
materie prime vergini

f.5 Selezione delle materie prime 
in base alla diponibilità locale

-  0 in caso di 
nessun impiego 
di materie 
prime o di 

-  1 in caso di 
impiego di 
materiali tutti di 
origine non 

-  2 la pratica 
prevede 
l’utilizzo di 
almeno il 50 % 

-  3 la pratica 
prevede 
l’utilizzo di 
oltre il 50 % di 

-  4 la pratica 
prevede 
l’utilizzo solo 
di materiali da 

la pratica non impiega materie prime 
vergini

0
Requisito non 
pertinente

la pratica non impiega 
materie prime vergini

Spiegazione del requisito: La pratica in esame deve 
impiegare, per la sua produzione, materiali di recupero e di 
riciclo laddove reperibili .

Spiegazione del requisito: La pratica deve prevedere un 
sistema di tracciabilità dei materiali che impiega. E pertanto 
deve essere nota: l’origine, la provenienza, la modalità di 
produzione, il sistema di trasporto e di consegna, e le 
di L’ li i d l i l di i d l d lSpiegazione del requisito: La pratica deve prevedere un 
sistema di tracciabilità dei fornitori dei materiali e dei servizi 
che hanno rilevanza con la pratica proposta. E pertanto deve 
essere noto per ogni fornitore: la corretta gestione del 
personale addetto alla produzione dei materiali, la sua 
corretta gestione ambientale, sociale e di sicurezza. 
L’adozione dei sistemi qualità, ambiente, sicurezza e 
responsabilità sociale possono essere un modo per 
dimostrare la tracciabilità del fornitore stesso.

Spiegazione del requisito:  sono utilizzati materiali da produzione 
locale e prossimale in base alle disponibilità

Spiegazione del requisito: La pratica deve dimostrare che per ogni 
materiale utilizzato per realizzare il prodotto è stata considerata la sua 
maggiore durata nel tempo 

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO VERIFICA Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA

1/1



PRATICA

Spiegazione del 

g PRODUZIONE E 
GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
PRODOTTI

E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

4,0
Requisito 
totalmente 
soddisfatto

; ; ; ; ; ; 

g.1 Verifica alternative di processo 
per la minimizzazione della 
produzione

-      0 in caso 
non esista una 
produzione di 
beni che 
possono 
generare rifiuti. 

-      1 Se non è 
stata condotta 
nessuna analisi 
di post consumo 
del prodotto.

-      2 E’ stata 
svolta l’analisi 
ma non è stata 
ancora attuata 
una politica di 
riformulazione 

-      3 All’analisi 
condotta ha 
fatto seguito il 
piano di 
minimizzazione 
di rifiuti da post 

-      4 All’analisi 
condotta ha 
fatto seguito il 
piano di 
minimizzazione 
di rifiuti da post 

La pratica tende automaticamente a 
recuperare oggetti per non produrre 
rifiuti

4

Requisito 
totalmente 
soddisfatto

g.2 Riutilizzo interno come materia -      0 in caso di 
assenza di 
lavorazioni che 
possono 
produrre scarti.

-      1 in 
presenza di 
scarti di 
lavorazione 
gestiti come 

-      2 in caso di 
svolgimento 
dell’analisi con 
esito negativo 
sulla possibilità 

-      3 in caso di 
reimpiego di 
almeno il 30% 
di scarti.

-      4 in assenza 
di produzione di 
scarti per 
modifica 
precedente del 

La pratica tende automaticamente a 
recuperare parti di oggetti per 
riutilizzo interno 4

Requisito 
totalmente 
soddisfatto

g.3 Raccolta differenziata -      0 in caso di 
attività che 
strutturalmente 
non genera 
alcun rifiuto.

-      1 in caso di 
assenza di 
raccolta 
differenziata dei 
rifiuti prodotti.

-      2 in caso di 
parziale raccolta 
differenziata 
tale da 
richiedere 

-      3 in caso di 
raccolta 
differenziata 
tale da 
richiedere 

-      4 In caso di 
raccolta 
differenziata 
tale da non 
richiedere 

la pratica raramente produce rifiuti, 
già di fatto differenziati

4
Requisito 
totalmente 
soddisfatto

g.4 Riutilizzo energetico interno 
solo a completa attuazione del 
criterio  e)

-  0 in caso di 
assenza di scarti 
di processo 
utilizzabili a 
fini energetici.

-  1 in caso di 
impiego per 
produzione 
energetica 
superiore al 
fabbisogno 
interno di 
compensazione.

-  2 in caso di 
impiego per 
produzione 
energetica non 
superiore al 
fabbisogno 
interno di 
compensazione 
senza riutilizzo 
dei prodotti di 
combustione.

-  3 in caso di 
impiego per 
produzione 
energetica non 
superiore al 
fabbisogno 
interno di 
compensazione 
con riutilizzo 
dei prodotti di 
combustione.

-  4 in caso di 
riutilizzo solo 
per sistemi 
tradizionali di 
cucina e 
riscaldamento 

requisito non pertinente

0

Requisito non 
pertinente

non vi è alcuna 
possibilità di riuso 
energetico di rifiuti

Spiegazione del requisito:  I rifiuti prodotti (scarti di 
lavorazione e altro non riutilizzabili nel processo sono 
segregati ai fini di un migliore riutilizzo esterno)

Spiegazione del requisito: Trattasi di un possibile 
riutilizzo di scarti di lavorazione e rifiuti anche di processi 
connessi nello stesso processo produttivo.  i rifiuti da 
processo connesso possono essere ad esempio fanghi e 
reflui da depurazione di acque di processo 

Spiegazione del requisito: Soddisfatti i requisiti g ed e 
precedenti, può sussistere il caso di reimpiego a fini 
energetici interni di compensazione di uno scarto di 
lavorazione costituito da biomassa combustibile 

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

Spiegazione del requisito:  si tratta di un’analisi del 
processo produttivo che miri a ridurre l’eventuale 
produzione di rifiuti dall’uso e consumo del prodotto 
secondo LCA

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO 
VERIFICA

Prescrizioni
Giustificazione 
non pertinenza

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA

1/1



PRATICA

Spiegazione del 

h GESTIONE E 
DISTRIBUZIONE 
DEGLI UTILI

E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non 
pertinente

; ; ; ; ; ; non vi sono utili; non 
vi sono utili; non vi 
sono utili

h.1 Reinvestimento degli utili -  0 – non 
pertinente in 
quanto il tipo di 
organizzazione 
non prevede 

-  1 Non esiste 
nessuna regola 
in merito al 
reinvestimento 
degli utili

-  2 esiste una 
regola che 
stabilisce di 
destinare una 
parte degli utili 

-  3 nell’anno in 
corso oppure, 
se non ancora 
disponibile, nel 
corso 

-  -4 nell’anno 
in corso e nei 
precedenti anni, 
sono stati 
reinvestiti utili 

non vi sono utili

0
Requisito non 
pertinente

non vi sono utili

h.2 Distribuzione degli utili -  0 – non 
pertinente in 
quanto il tipo di 
organizzazione 

-  1 Non esiste 
nessuna regola 
in merito alla 
distribuzione 

-  2 esiste una 
regola che 
stabilisce di 
distribuire una 

-  3 nell’anno in 
corso oppure, 
se non ancora 
disponibile, nel 

-  -4 nell’anno 
in corso e nei 
precedenti anni, 
una parte degli 

non vi sono utili

0
Requisito non 
pertinente

non vi sono utili

h.3 Rapporto fra minima e 
massima retribuzione

Punti 0: non 
pertinente in 
quanto non 
esiste forza 
lavora

Punti 1:  
rapporto tra la 
minima e la 
massima 
retribuzione

Punti 2:  
rapporto tra la 
minima e la 
massima 
retribuzione

Punti 3:  
rapporto tra la 
minima e la 
massima 
retribuzione

Punti 4:  
rapporto tra la 
minima e la 
massima 
retribuzione

non vi sono utili

0
Requisito non 
pertinente

non vi sono utili

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA

Spiegazione del requisito: E’ definito che una parte degli 
utile, almeno il 5% del fatturato, viene reinvestito per attività 
ambientali, sociali, culturali. (questo requisito non è 
applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro)

Spiegazione del requisito: E’ definito che una parte degli 
utile viene distribuita tra i dipendenti, collaboratori, soci 
cooperatori, ecc. ( questo requisito non è applicabile alle 
organizzazioni senza scopo di lucro)
Spiegazione del requisito: Esiste una definizione del 
rapporto tra minima e massima retribuzione dei dipendenti, 
collaboratori, soci cooperatori, ecc.

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI
0 1 2 3 4

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO VERIFICA Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza
Gradi di giudizio 

per requisito

1/1



PRATICA

Spiegazione del requisito

i FORZA LAVORO E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

0,0
Requisito non pertinente ; ; ; ; ; ; Esiste solo attività di volontariato; 

Esiste solo attività di volontariato; 
Esiste solo attività di volontariato; 
Esiste solo attività di volontariato; 
Esiste solo attività di volontariato

i.1 Ascolto e coinvolgimento dei 
collaboratori nelle scelte 

Punti 0: Nessun 
evento/strument
o – Nessun 
feedback

Punti 1: Ricorso 
a 
strumenti/eventi 
rari o inadeguati 
– suscitano 
scarso consenso 
e non ottengono 
condivisione 
rispetto alle 
scelte definite 
ed ai risultati da 
raggiungere;

Punti 2: Ricorso 
a 
strumenti/eventi 
rari, anche se 
adeguati - 
Ottengono 
collaborazione 
nel gruppo 
rispetto alle 
scelte definite 
ed ai risultati da 
raggiungere;

Punti 3: Ricorso 
a 
strumenti/eventi 
frequenti e 
adeguati - 
Suscitano 
consenso e 
ottiene 
collaborazione 
nel gruppo 
rispetto alle 
strategie 
definite ed ai 
risultati da 
raggiungere;

Punti 4: Ricorso 
a 
strumenti/eventi 
frequenti e 
adeguati 
(fortemente 
motivanti) – 
Anche in 
situazioni 
lavorative/prod
uttive ad alto 
livello di 
complessità 
suscita 
consenso e 
ottiene 

Esiste solo attività di volontariato 0

Requisito non pertinente

Esiste solo attività di 
volontariato

i.2 Attenzione alle esigenze 
genitoriali/familiari/sociali

- Punti 0: 
Nessuna 
flessibilità o 
condivisione – 
Rigida 
impostazione 
della 
programmazion
e, Attribuzione 
di ferie e 
permessi 
previsti dalla 
legge basata 
esclusivamente 

Punti 1:  Basso 
livello di 
flessibilità o 
condivisione -
impostazione 
poco flessibile 
della 
programmazion
e, Scarsa 
disponibilità ai 
cambiamenti di 
data e di durata 
di ferie, 
permessi, ecc.

Punti 2: Medio 
livello di 
flessibilità o 
condivisione –

Punti 3: Elevato 
livello di 
flessibilità o 
condivisione 
–Ampia 
disponibilità ai 
cambiamenti di 
data e di durata 
di ferie e 
permessi e 
grande 
attenzione alle 
esigenze alle 
richieste del 

Punti 4: Molto 
elevato livello 
di flessibilità o 
condivisione 
Oltre al 
precedente, 
facile 
concessione di 
Part-time; 
lavoro a 
distanza, 
permessi 
premio, benefit, 
ecc.

Esiste solo attività di volontariato 0

Requisito non pertinente

Esiste solo attività di 
volontariato

i.3 Criteri di selezione dei 
collaboratori

-      Punti 0: 
Nessuna 
verifica

Punti 1: 
Verifica del 
livello di : 1 
Informazione

 Punti 2: 
Verifica del 
livello di: 1. 
informazione / 
consapevolezza
; 2. 
condivisione.

Punti 3: 
Verifica del 
livello di: 1. 
informazione / 
consapevolezza
; 2. 
condivisione, 3. 
partecipazione.

 Punti 4: 
Verifica del 
livello di: 1. 
informazione / 
consapevolezza
; 2. 
condivisione, 3. 
partecipazione; 
4. motivazione.

Esiste solo attività di volontariato 0

Requisito non pertinente

Esiste solo attività di 
volontariato

i.4 Servizi interni/esterni offerti -   Punti 0:  
Nessun servizio

-   Punti 1: 
Offerta di un 
solo servizio 
destinato  al 
dipendente 
esclusivamente 
nell’ambito 
lavorativo. (per 
es. buoni pasto 

-   Punti 2: 
Offerta di più 
servizi destinati 
al dipendente 
esclusivamente 
nell’ambito 
lavorativo. (per 
es. buoni pasto 
o servizio 

-   Punti 3: 
Offerta di più 
servizi destinati 
al dipendente 
sia nell’ambito 
lavorativo (per 
es. buoni pasto, 
servizio mensa 
e servizi di 

-   Punti 4: 
Offerta di più 
servizi rivolti 
alle esigenze 
lavorative del 
dipendente(per 
es. buoni pasto, 
servizio mensa 
e servizi di 

Esiste solo attività di volontariato 0

Requisito non pertinente

Esiste solo attività di 
volontariato

i.5 Conformità per le norme di 
sicurezza interne ed esterne

- Punti 0: non 
pertinente:  per 
la sicurezza 
interna solo in 
caso di assenza 
di lavoratori; 
per la sicurezza 
esterna solo per 

- Punti 1: la 
pratica non ha 
effettuato 
verifiche in 
tema di 
sicurezza ne 
interna ne 
esterna

- Punti 2: le 
verifiche sul 
rispetto delle 
norme in 
materia di 
sicurezza 
interna ed 
esterna sono 

- Punti 3: le 
verifiche sul 
rispetto delle 
norme in 
materia di 
sicurezza 
interna ed 
esterna sono 

- Punti 4: 
Conformità 
normativa in 
tema di 
sicurezza anche 
attestata da 
sistemi di 
gestione 

Esiste solo attività di volontariato 0

Requisito non pertinente

Esiste solo attività di 
volontariato

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA
ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO VERIFICA Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

Spiegazione del requisito: La pratica prevede la programmazione 
condivisa e flessibile di ferie e permessi, fondamentale per garantire il 
benessere, il miglioramento delle prestazioni, la risoluzione dei 
conflitti, ecc. ( Congedi parentali, piani ferie, aspettative, part time, 
orario flessibile, turni, missioni, distacchi, ecc...)

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI
2 3 4

Gradi di giudizio 
per requisito0 1

Spiegazione del requisito: la pratica deve garantire la conformità alle 
norme in materia di sicurezza sia interna che esterna

Spiegazione del requisito: La pratica prevede il ricorso a 
strumenti/eventi  (per esempio:  test, interviste, assemblee, ecc.) 
finalizzati alla condivisione, informazione, sensibilizzazione, 
partecipazione, ecc. del personale sulle scelte aziendali. Note: 
organizzative, progettuali, produttive, economiche, ecc…, con 
particolare riferimento a quelle inerenti la Buona Pratica

Spiegazione del requisito: La pratica prevede la valutazione del grado 
di consapevolezza e condivisione del personale al momento 
dell’assunzione rispetto alle scelte dell’azienda. (Mix generazionale, 
culturale, sociale, competenziale, di genere,   ecc…)

Spiegazione del requisito: La pratica considera l’offerta di servizi offerti 
al lavoratore e alla sua famiglia all’interno e all’esterno dell’ambiente di 
lavoro. (mensa, asilo nido,  bonus culturali, spostamento casa-lavoro, 
anticipi stipendiali / prestiti a tasso zero, ecc...)
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PRATICA

Spiegazione del requisito

j BENESSERE E’ stato attribuito il grado di 
giudizio espresso come somma 
dei gradi di giudizi per singoli 
requisiti pertinenti

3,0
Requisito soddisfatto ; ; ; ; ; ; 

j.1 Incidenza positiva sul 
benessere dei viventi 
direttamente coinvolti

- punti 1: 
sussistono 
prove che la 
pratica non 
soddisfi il 
requisito in 
almeno una 
delle sue 5 
articolazioni

- punti 2: non 
sussistono 
dubbi fondati 
che la pratica 
soddisfi il 
requisito nelle 
sue 5 
articolazioni, 
ma non si ha 
certezza del 
contrario

- punti 3: la 
pratica soddisfa 
il requisito nelle 
sue 5 
articolazioni

- punti 4: la 
pratica soddisfa 
il requisito nelle 
sue 5 
articolazioni 
comprovato da 
processi di 
verifica di 
dettaglio (tipo 
customer 
satisfaction o 
certificazioni 
professionali di 
stato di 
benessere degli 
animali)

La pratica genera rapporti positivi 
e mira all'aiuto disinteressato 3

Requisito soddisfatto

j.2 Incidenza positiva sul 
benessere dei viventi 
indirettamente coinvolti

- punti 0: la 
pratica non ha 
nessun 
presumibile 
significativo 
effetto su altri 
viventi che non 
siano 
direttamente 
coinvolti o 
destinatari della 
stessa.

- punti 1: 
sussistono 
prove che la 
pratica non 
soddisfi il 
requisito in 
almeno una 
delle sue 5 
articolazioni

- punti 2: non 
sussistono 
dubbi fondati 
che la pratica 
soddisfi il 
requisito nelle 
sue 5 
articolazioni, 
ma non si ha 
certezza del 
contrario

- punti 3: la 
pratica soddisfa 
il requisito nelle 
sue 5 
articolazioni

- punti 4: la 
pratica soddisfa 
il requisito nelle 
sue 5 
articolazioni 
comprovato da 
processi di 
verifica di 
dettaglio (tipo 
customer 
satisfaction o 
certificazioni 
professionali 
sullo stato di 
benessere degli 
animali).

La pratica non determina 
apprezzabili effetti su viventi non 
direttamente coinvolti

0

Requisito non 
pertinente

La pratica non determina 
apprezzabili effetti su viventi 
non direttamente coinvolti

Spiegazione del requisito: La pratica deve generare effetti benefici 
sulla qualità della vita dei viventi coinvolti, che l’adottano e a cui è 
rivolta, in termini di 1) salute fisica, 2) salute mentale, 3) relazioni 
sociali, 4) inclusione sociale, 5) sicurezza. Questo requisito non 
prevede il punteggio 0 Non pertinente.

Spiegazione del requisito:  La pratica deve generare effetti benefici 
sulla qualità della vita dei viventi non direttamente coinvolti, in termini 
di 1) salute fisica, 2) salute mentale, 3) relazioni sociali, 4) inclusione 
sociale, 5) sicurezza.

Gradi di giudizio 
per requisito0 1 2 3 4

ATTENZIONE: scrivere solo nelle celle a fondo azzurro

ESITO VERIFICA Prescrizioni
Giustificazione non 

pertinenza

Nelle celle inferiori il valutatore scrive per ogni requisito il numero tra 0 e 4 del grado di giudizio

TEMI DI VALUTAZIONE E REQUISITI
Guida ai punteggi

Note di 
valutazione

Motivazione del grado di 
giudizio del requisito

TEMI DI VALUTAZIONE REQUISITI

ESAME REQUISITI E ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI GIUDIZIO REPAIR CAFFE PERUGIA
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GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLA PRATICA:

1 Istruzioni
2 a Natura e Biodiversità
3 b Clima
4 c Acqua
5 d Suolo e servixi ecosistemici
6 e Energia
7 f Materie prime
8 g Rifiuti prodotti
9 h Utili

10 i Forza lavoro
11 j Benessere
12 k Disseminazione
13 l Banca del tempo

14

15 Certificato

A questo punto vai nel foglio Certificato, scrivendo solo nelle celle a fondo azzurro

Ricorda che le celle a fondo grigio non vanno mai compilate in quanto si compilano 
automaticamente

Ti consiglio di seguire il seguente ordine di apertura dei diversi fogli:

I fogli Riepilogo Valutazione e Risultati non vanno compilati, usali per avere 
il quadro dell'andamento

REPAIR CAFFE PERUGIA

Per prima cosa apri il file e assegna un nome e salvalo
Analizza i requisiti compilando le schede per i singoli temi, scrivendo nelle celle a fondo 
azzurro.
Man mano che valuti i requisiti raggruppati per temi nei fogli da a sino a l, potrai vedere 
i risulati riepilogati nel foglio Riepilogo valutazione

Nel foglio Risultati troverai la valutazione complessiva.


