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CATEGORIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1. Regione Marche
La Regione Marche ha presentato 6 iniziative strutturate di prevenzione (Progetti europei di
cui è stata capofila, politiche strutturate di riutilizzo, iniziative di informazione e sensibilizzazione,
politiche di sostegno ai Comuni ecc.) sostenute attraverso strumenti normativi, atti di indirizzo,
strumenti volontari e non da ultimo attraverso l’importante leva economica. Tra le 6 iniziative si
segnalano:
Prewaste
Progetto europeo triennale portato avanti da una partnership internazionale di 10 soggetti
con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici e metodologici per supportare le autorità regionali e
locali nella programmazione e valutazione delle proprie politiche di prevenzione e riduzione dei
rifiuti. In particolare sono state individuate 27 best practices europee su cui è stato fatto uno
studio di fattibilità circa la loro trasferibilità in altro territorio. Sono stati realizzati un sito internet
e un web tool in grado di aiutare la P.A. a orientare le politiche di prevenzione, progettare le
misure da intraprendere, indicarne i possibili risultati e fornire un sistema di monitoraggio
mediante l’individuazione di specifici indicatori.
Comune libero da rifiuti - waste free
Proposta di legge 334/2013 (poi approvata il 19 novembre 2013) attraverso cui la Regione
propone di istituire un marchio di qualità ambientale “Comune libero da rifiuti - waste free” che
certifica annualmente gli sforzi e i risultati ottenuti dai Comuni in materia di prevenzione e
riduzione dei rifiuti. La proposta prevede anche un disciplinare tecnico che regolamenta attraverso
appositi criteri l’attribuzione (e il mantenimento) del marchio. La Regione ha introdotto nella
proposta anche un capitolo finanziario per cui i Comuni assegnatari del marchio riceveranno
contributi a sostegno delle loro azioni di prevenzione e riduzione. I fondi necessari saranno
garantiti dalla destinazione del 2% del tributo regionale di smaltimento in discarica dei RU.
Rete regionale centri del riuso
Organizzazione di una rete regionale di centri del riuso articolata e interconnessa con i centri
di raccolta dei rifiuti urbani e per la quale la Regione ha emanato negli anni più bandi a
cofinanziamento dei Comuni nei cui territori sorgeranno le strutture ed elaborato Linee guida alla
costruzione, organizzazione e gestione dei centri del riuso.
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Riduzione della fiscalità generale (L.R. 29 luglio 2013 n. 21)
L’articolo 4 della Legge Regionale del 29 luglio 2013 n. 21 modifica le disposizioni regionali che
disciplinano il tributo regionale di smaltimento in discarica dei rifiuti (L.R. 15/1997), prevedendo
che l’addizionale a carico dei Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata
non venga applicata se il Comune ha registrato (in seguito a documentate azioni di prevenzione)
una produzione pro capite di rifiuti inferiore del 30% alla media del rispettivo ATO. Obiettivo è non
gravare sui Comuni che limitano la produzione di rifiuti ma poi si vedono penalizzare dalla
normativa esistente per il non raggiungimento degli obiettivi di RD.

2. Provincia autonoma di Bolzano
La Provincia autonoma di Bolzano ha candidato 8 iniziative rivolte a diverse tipologie di
destinatari (imprese, cittadini-consumatori, alunni e studenti delle scuole di vario ordine e grado,
pubbliche amministrazioni e associazioni) e diverse merceologie di beni/rifiuti (beni durevoli, rifiuti
cartacei, imballaggi ecc.). Alcune iniziative sono attive oramai da molti anni (i dati del costante
monitoraggio dimostrano come esse facciano oramai parte del complesso di servizi offerti dal
territorio) mentre altre sono state lanciate negli ultimi mesi. L’impegno costante nel tempo e su
più fronti contemporaneamente testimonia di una vera e propria strategia che ha anche l’obiettivo
di promuovere nel territorio una cultura diffusa della prevenzione. Di seguito la sintesi di alcune
delle 8 iniziative:
Progetto “GreenEvent”
I GreenEvent sono eventi la cui programmazione, organizzazione e attuazione viene effettuata
secondo criteri di sostenibilità sotto il profilo ecologico, ambientale e sociale. I fattori più
importanti sono l’utilizzo di prodotti ecologici, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, la
valorizzazione regionale e la responsabilità sociale. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e
l’Ecoistituto Alto Adige hanno sviluppato linee guida con una descrizione dettagliata dei singoli
criteri, e una procedura di certificazione per gli organizzatori. Se l’evento ottiene il riconoscimento
“going GreenEvent” o “GreenEvent” gli organizzatori ricevono il rispettivo logo. Nelle linee guida,
l’area tematica dei rifiuti comprende sei misure. L’obiettivo principale è evitare la produzione di
rifiuti.
Servizio di noleggio lavastoviglie mobili
Il servizio di noleggio lavastoviglie mobili dell’Ufficio gestione rifiuti è attivo dal 2004 e offre
agli organizzatori di eventi la possibilità di usare stoviglie riutilizzabili al posto di stoviglie monouso.
Il servizio include la consegna e il ritiro delle lavastoviglie, di stoviglie e posate riutilizzabili e del
detersivo ecologico.
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Risultati: dal 2009 al 2013 l’iniziativa ha permesso di ottenere un risparmio di oltre 700.000
piatti usa e getta (corrispondenti a 8.800 Kg) ai quali va aggiunto il peso dei bicchieri e delle posate
monouso. Inoltre, ogni prenotazione del servizio e ogni manifestazione contribuiscono a
sensibilizzare i destinatari e i visitatori sul tema della riduzione dei rifiuti.
Ex novo
Ex Novo è una banca dati online (www.provincia.bz.it/exnovo) delle imprese che in Alto Adige
si occupano di riparazioni, articoli usati, noleggio e servizi di ricarica. “Ex Novo” comprende servizi
di riparazione (scarpe, libri, elettrodomestici, attrezzi da giardino, mobili, tappeti, biciclette,
computer ecc.), prestito (articoli sportivi, macchine da giardino ecc.), vendita di oggetti di seconda
mano e in materiale riciclato. In data 23 settembre 2013 in “Ex Novo” risultano registrate 805
imprese (alcune imprese offrono più di un servizio).
Progetto EcoPausa
Obiettivo dell’iniziativa è ridurre i rifiuti prodotti dagli incarti delle varie merende degli alunni
delle scuole primarie. L’Agenzia per l’ambiente fornisce a tutte le classi iscritte i materiali
necessari: un contenitore della merenda per alunno/a (i contenitori EcoPausa possono sostituire la
pellicola di cellophane o alluminio che viene normalmente utilizzata per avvolgere panini imbottiti,
frutta e verdura), una lettera per alunno/a per informare i genitori, una cartolina per alunno/a per
la documentazione e la guida dettagliata per l’insegnante. Nelle prime due settimane gli alunni
raccolgono i rifiuti prodotti durante la pausa. A questo punto vengono distribuiti i contenitori per
la merenda e le lettere per i genitori. Durante la seconda fase del progetto gli alunni utilizzano il
contenitore continuando con la raccolta dei rifiuti per altre due settimane. Alla fine i rifiuti raccolti
nella seconda fase saranno comparati a quelli raccolti nella prima fase e il tutto verrà
documentato in una “cartolina” sui risultati dell’iniziativa portata a casa e discussa con i genitori.
Dall’inizio del progetto (a.s. 2007/8) fino a oggi hanno partecipato 1.887 classi per un totale di
27.805 alunni.

3. Comune di Forlì
Il Comune di Forlì ha candidato due iniziative di prevenzione. La prima rivolta alla riduzione
dello spreco alimentare e della produzione di imballaggi nelle mense scolastiche comunali (oltre
700.000 pasti distribuiti ogni anno), la seconda rivolta alla diffusione dell’utilizzo di pannolini
lavabili e compostabili in sostituzione di quelli usa e getta da destinare alla raccolta indifferenziata.
Nella progettazione e implementazione di queste iniziative l’amministrazione si è distinta per
l’utilizzo dei vari strumenti a disposizione delle P.A. (non da ultimo la leva economica) e per la
capacità di coinvolgere i vari stakeholder e sensibilizzare la comunità.
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Progetto di contenimento dei rifiuti presso le mense scolastiche
L’iniziativa prevede la sostituzione dei piatti di plastica usa e getta con piatti lavabili e
lavastoviglie a risparmio energetico (600 piccoli utenti coinvolti); l’eliminazione dei bicchieri a
perdere e fornitura ad ogni alunno di un bicchiere in melammina e posate in INOX; l’eliminazione
di tovaglie e tovaglioli di carta; l’utilizzo di acqua della rete idrica servita in caraffe; l’eliminazione
delle monoporzioni e l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili (cassette di plastica o legno “a rendere”)
per le grandi quantità di derrate; il monitoraggio delle eccedenze di alimenti; il recupero e
riutilizzo a scopi di solidarietà dei cibi non distribuiti nelle scuole attraverso un Protocollo d’intesa
con la CARITAS locale che ne prevede il ritiro e la redistribuzione a fini sociali. Nel 2012 gli alunni
coinvolti nel progetto ammontano a 9.629.
Pannolini lavabili e compostabili
È stato calcolato che nell’arco di tempo del loro utilizzo un bambino riesca a produrre circa 1
tonnellata di rifiuti di pannolini usa e getta. Nell’arco di periodo considerato (2-3 anni) il costo dei
pannolini usa e getta oscilla tra i 1500 e i 1800 €, mentre il costo di quelli lavabili tra i 250 € e i 750
€. L’assessorato all’ambiente del Comune di Forlì, in collaborazione con il gruppo Non Solo Ciripà
(gruppo composto da genitori di tutta Italia che, senza scopo di lucro, si offrono di mostrare i
pannolini lavabili che usano per i propri figli) e il Centro Famiglia, ha distribuito dal 2009 al 2013
ben 212 buoni acquisto del valore di 50 € alle famiglie residenti nel territorio comunale con
figlio/figli di età compresa tra 0 e 30 mesi o mamme in comprovato stato di gravidanza che si
presentavano durante le iniziative proposte sulla sensibilizzazione all'utilizzo dei pannolini lavabili.
Nel 2012 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con diversi partner pubblici e privati che si
impegnano a sensibilizzare, promuovere e contribuire all'utilizzo di pannolini lavabili e
compostabili (il protocollo richiede un diffuso impegno volto all'informazione in contesti diversi e
prevede che i nuovi pannolini siano presentati nei corsi di preparazione alla nascita e siano
utilizzabili nei nidi aderenti e nei servizi sanitari. Il protocollo garantisce la disponibilità di buoniacquisto per i genitori e coinvolge uffici ambiente e anagrafe, centri per le famiglie, servizio sociale
dei Comuni, la pediatria di comunità, il consultorio familiare ma anche le unità di ostetricia e
ginecologia, neonatologia e pediatria dell'AUSL, pediatri di libera scelta, nidi d'infanzia pubblici e
privati, associazioni, punti vendita, farmacie e aziende del settore). Inoltre il 3 aprile 2013 è stata
inaugurata presso il Centro famiglia del Comune di Forlì la “pannolinoteca” forlivese: un servizio di
orientamento, consulenza e prestito, gestito volontariamente dalle mamme.
Risultati: dal 2010 960.000 pannolini usa e getta risparmiati grazie all'acquisto di pannolini
lavabili; dal 2012 120.000 pannolini compostabili acquistati al posto degli usa e getta.
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CATEGORIA IMPRESE DI IGIENE URBANA
Hera S.p.a.
Il Gruppo Hera ha presentato 3 iniziative dirette a tre diversi flussi di rifiuti: carta grafica, rifiuti
organici da spreco alimentare e imballaggi, coinvolgendo (e sensibilizzando) i propri dipendenti, le
amministrazioni dei Comuni serviti, i cittadini-utenti dei propri servizi. Di seguito la sintesi delle
iniziative del Gruppo Hera:
Regala un albero
Progetto innovativo che abbina dematerializzazione, assorbimento di CO2 e legame con il
territorio. Si tratta di una campagna per la promozione della bolletta elettronica: si propone ai
clienti di aderire alla bolletta elettronica, in cambio l’azienda si impegna a piantumare alberi nei
territori in cui si sono raggiunte determinate soglie di adesione. La scelta ambientale di adesione
alla bolletta elettronica da parte del cliente assume così anche una valenza ambientale, sociale e di
valorizzazione del proprio territorio attraverso il miglioramento della qualità del verde urbano.
Risultati: al 31/10/2013 le adesioni sono state 44.507, pari a 1.502.145 fogli di carta risparmiati, a
890 alberi da piantare e 20 tonnellate di CO2 evitate.
Cibo Amico
Recupero degli alimenti non utilizzati dalle mense del Gruppo Hera per la distribuzione
gratuita ad associazioni. Soggetti interessati: 1.200 dipendenti del Gruppo Hera (sedi principali di
Bologna, Ferrara, Granarolo Emilia, Imola e Rimini), 5 Onlus che ospitano nelle loro 7 strutture
circa 270 persone. Risultati: oltre 10.000 pasti completi all’anno donati, per un recupero nel 2012
di 4.443 kg di alimenti altrimenti destinati a diventare rifiuto.
Hera2O
Promozione del consumo dell’acqua di rubinetto attraverso l’installazione negli uffici, nelle
mense e negli sportelli clienti aziendali di apparecchiature (fornite dal partner Adriatica Acque)
che erogano acqua di rete refrigerata, liscia o gassata. Presso ogni erogatore sono a disposizione
bicchieri in PLA, compostabili al 100%. Nel marzo 2012 è stato consegnato a ciascun lavoratore
dotato di postazione fissa un bicchiere in polietilene della capienza di 400 cc, non “usa e getta”
così da poter utilizzare gli erogatori senza far ricorso ogni volta a un nuovo bicchiere.
Contestualmente è stata consegnata a ogni lavoratore senza postazione fissa una borraccia.
Risultati: nel 2012 circa 425.000 litri di acqua di rete erogati, pari a quasi 650.000 bottiglie di
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plastica evitate, per un risparmio energetico di circa 44 TEP, 122 tonnellate di emissioni di CO2
evitate e circa 430 cassonetti in meno di rifiuti da gestire.

CATEGORIA IMPRESE
Mercatino S.r.l.
La Mercatino S.r.l. opera dal 1995 nel settore dell’intermediazione tra privati di oggetti usati. È
distribuita sull’intero territorio nazionale tramite una rete in franchising che oggi conta circa 200
punti vendita. Grazie al settore conto terzi in Italia è stato rilanciato il riutilizzo dei beni
voluminosi, molte migliaia di persone hanno ottenuto un reddito e un impiego e almeno un
miliardo e mezzo di euro all’anno tornano nelle tasche delle famiglie che decidono di rivolgersi al
servizio di intermediazione per vendere i loro beni riutilizzabili.
Mercatino compra vendita usato
La Mercatino mette a disposizione in maniera gratuita i propri spazi affinché chi vuole vendere
oggetti usati li possa esporre gratuitamente. Chi compra oggetti usati in genere lo fa a prezzi
inferiori a quelli di mercato. Solo in caso di vendita il cliente riconosce a Mercatino una
provvigione.
Risultati: secondo i registri contabili della Mercatino nel 2012 i suoi affiliati hanno venduto
9.480.090 oggetti che, in base a una conversione ottenuta su congrui campioni di peso e materiali
rilevati su 30 differenti frazioni merceologiche, corrispondono a ben 22.170 tonnellate (potenziali
rifiuti evitati). Per l’intermediazione di ciascuno di questi oggetti è stata pagata l’IVA. I rispettivi
indicatori di impatto LCA sono: Climate Change 100.005 (tonnellate CO2 eq); Resources
1.405.482.049 (MJ primary); Human Health 131,22 anni (2 vite umane). L’anno scorso sono stati
venduti oggetti usati per un controvalore di ben 72 milioni di euro, contribuendo all’incremento
degli indici di consumo. Tra diretti e indotto, il circuito di negozi riconducibili a Mercatino
garantisce occupazione a 1.870 persone.
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CATEGORIA TERZO SETTORE/ASSOCIAZIONI
Cauto Cooperativa ONLUS
La Cooperativa Cauto è da tempo attiva sul fronte della redistribuzione dei beni alimentari.
L’iniziativa selezionata è interessante perché chiama in causa la GDO (grande distribuzione: un
importante stakeholder per le politiche di prevenzione) e perché lavora sulla sostenibilità
economico-finanaziaria del modello e la sua trasferibilità ad altri contesti.
NOW - No more organic waste
NOW (No more Organic Waste. A new integrated system to eliminate organic waste in the
organized large scale distribution) è un modello di gestione integrata che consente di intercettare i
beni della GDO prima che divengano rifiuti. Si basa sulla sinergia virtuosa tra GDO, cooperazione
sociale, imprese di servizio pubblico locale, enti benefici e scuola. La GDO conferisce come
donazioni i beni non più commerciabili ed eventuali materiali da smaltire, che Cauto si occupa di
redistribuire. Risultati attesi: diminuzione del 30% sul totale dei rifiuti prodotti dal punto vendita
della GDO; diminuzione dell’85% dei rifiuti indifferenziati; aumento delle frazioni recuperabili del
10-20%; diminuzione per il punto vendita del costo di gestione dei rifiuti del 10-20%; guadagno del
10-20% nel conto economico per il Comune di insediamento del punto vendita; maggior
investimento di manodopera nel servizio di selezione rifiuti e riordino aree di stoccaggio (si creano
posti di lavoro); risposta al bisogno alimentare delle fasce di indigenza sul territorio attraverso il
sostegno ad enti di beneficenza con la donazione di molti prodotti non commercializzati.
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CATEGORIA ISTITUTI SCOLASTICI
Istituto comprensivo Scarperia San Piero a Sieve
Le politiche di prevenzione dei rifiuti interessano inevitabilmente anche il piano culturale: esse
hanno bisogno del sostegno di una corretta informazione e sono a loro volta un’ottima occasione
per educare, informare e sensibilizzare ai principi e ai temi della sostenibilità. L’iniziativa
dell’Istituto comprensivo Scarperia San Piero a Sieve testimonia particolare attenzione a
coniugare, attraverso pratiche concrete di prevenzione dei rifiuti, rispetto per l’ambiente e per le
persone. Il tutto coinvolgendo alunni, associazioni e amministrazioni locali.
Cittadini nel mondo
RI-DIGITALI: allestimento di due laboratori informatici per la scuola primaria e secondaria
riutilizzando e programmando computer e server riciclati da Poste italiane e dall’Ufficio delle
entrate; RI-BALOCCHIAMOCI: ristrutturazione e recupero di giocattoli usati dai bambini della
scuola e destinati a mercatini gestiti dai genitori (con il ricavato sono stati acquistati giochi da
giardino per la scuola dell’infanzia); RESTAURO AMBIENTALE: manutenzione e ristrutturazione di
arredi e ambienti scolastici sia interni che esterni attraverso un percorso integrato tra scuola
(progettazione), Comune (risorse economiche) e genitori (competenze di mestiere e operatività
insieme con i docenti e il personale ATA); RI-LIBRO: riciclaggio dei libri di testo (circa 70) attraverso
un’azione integrata tra genitori; BANCA DEL TEMPO: supporto e cooperazione reciproca in attività
inerenti la solidarietà genitoriale e il risparmio del tempo.
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