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Gruppo 
di lavoro Categorie coinvolte Modalità di coinvolgimento integrazione 

Amministratori Assessori e Consiglieri 
Comunali 

Decisioni in materia di politica ambientale 

Dipendenti 
comunali 

Tutti ed in particolare quelli 
del Servizio Tecnico, 

dell'Ufficio Polizia Municipale e 
Commercio, dell'Ufficio Attività 

Culturali e Sport 

Sensibilizzazione a tutti e formazione su procedure 
specifiche per quelli dei servizi direttamente coinvolti 

Operatori 
economici 

Cooperativa Agricola 
Possidenti Oliveti (produzione 

olio) 

Tramite promoter 
Comportamenti ambientalmente sostenibili 

Operatori turistici / culturali 
(alberghi, campeggi, 

residence) Consorzio Turistico 
Limonese 

Tramite promoter 
Integrazione dei Sistemi di Gestione Ambientale ( SGA ) o 

adozione del Marchio Ecolabel 

Commercianti e 
Ristoratori Consorzio Turistico 

Limonese 

Tramite promoter 
Comportamenti ambientalmente sostenibili, e 

integrazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) 
Fornitori del Comune (verde 

pubblico, rifiuti, impianti 
termici, pulizie, edilizia, 

idraulica?) 

Introduzione di protocolli per gli "Acquisti verdi" 
(http://www.compraverde.it/ ) 

Consorzio Lago di Garda 

Riunione iniziale, integrazione dei SGA con quello 
comunale 

Banche e Istituti di credito Finanziamento di progetti Pubblici o Privati per il 
risparmio di risorse ( idriche e energetiche ) 

Popolazione Tutti la Cittadinanza 

- Sensibilizzazione e coinvolgimento. 
- Questionario sulla percezione delle criticità ambientali / 

reclami. 
- Incontri pubblici 

- Sportello informativo virtuale 
- Forum su tematiche ambientali 

- Pubblicazioni dedicate (Giornalino, "INFO" ecc.) 

Turisti Turisti italiani, turisti Europeri, 
turisti stranieri 

Informazione sulla registrazione EMAS del comune e sui 
marchi ECOLABEL 

Scuole Dirigenti scolastici, insegnanti 
(materna ed elementare) 

Incontri nelle scuole, Educazione Ambientale - mostre 
itineranti su Acqua, Energia e Clima 

Associazioni 

Associazioni di volontari, 
(Gruppo Alpini Limone, croce 

bianca, Società sportiva 
Limonese) 

Coordinamento per l'organizzazione di iniziative ed 
eventi. riunioni gruppo di lavoro ogni 2 mesi 

Organizzazione di "ECOFESTE" in occasione della "Festa 
dei Sapori", Festa del Pescatore, Festa Alpina in loc. 

Fortini", "festa degli alberi" Alpini: educazione 
ambientale con i ragazzi delle scuole elementari e medie. 

http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.3.8
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.3.8
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.5
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.5.33
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.5.33
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=2.5.33
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=15.77
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=15.77
http://www.limonehotels.com/
http://www.limonehotels.com/
http://www.limonehotels.com/
http://www.limonehotels.com/
http://www.lagodigarda.it/
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=15.73
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=15.74
http://www.visitlimonesulgarda.com/index.asp?menu=15.74
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Istituzioni 

Regione Lombardia 

Finanziamento del progetto - resoconto periodico dello 
stato di avanzamento - aggiornamento normativo - 

Provincia di Brescia e ATO Comunicazione e condivisione degli obiettivi - passaggio 
delle reti idriche 

Comunità Montana Alto Garda 
Bresciano 

Collaborazione nella diffusione delle buone pratiche in 
tema energetico e di certificazione ambientale 

GAL Garda Valsabbia 

Collaborazione nella diffusione delle buone pratiche in 
tema energetico e di certificazione ambientale - Piano di 

Sviluppo Locale 

ARPA Lombardia 

dati per analisi ambientale - affiancamento su progetti 
specifici, verifica normativa 

GARDA UNO (ente gestore 
ciclo rifiuti) 

Campagne di informazione comuni sulla raccolta 
differenziata, stretta collaborazione nella definizione del 

metodo di raccolta - incontri con Sindaco e Assessori 

Vigili del Fuoco e Protezione 
civile 

Analisi Ambientale e alcuni incontri con la popolazione 
per spiegare gli impatti ambientali di incendi e incidenti 

industriali. 

BIM Sarca e Mincio 

Finanziamenti su interventi migliorativi del patrimonio 
edilizio 

Riviera dei Limoni 

Diffusione del progetto di registrazione EMAS ai turisti e 
diffusione di buone pratiche legate ai consumi dei turisti. 

Comunità del Garda Diffusione di informazione sul progetto in corso 
 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.provincia.brescia.it/
http://ato.provincia.brescia.it/
http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it/
http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it/
http://www.gal-gardavalsabbia.it/
http://www.arpalombardia.it/new/live/index.asp
http://www.gardauno.it/
http://www.protezionecivile.it/
http://www.protezionecivile.it/
http://www.bimsarca.tn.it/index_ita.html
http://www.rivieradeilimoni.it/
http://www.lagodigarda.it/

