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Il nuovo Programma Regionale di 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) 

Approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014 



Obiettivi di Piano sulla produzione di 

rifiuti urbani 

PREVENZIONE 

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO 

RICICLAGGIO 

recupero di altro 
tipo (ad es. energia) 

smaltimento 

Il nuovo programma 
persegue obiettivi di 
prevenzione e 
riduzione dei rifiuti 
 



Rifiuti 
urbani 

 

 

 

Rifiuti speciali 

Programm
a per la 
bonifica 

aree 
inquinate 

Programma Regionale di 
prevenzione della Produzione 
di rifiuti urbani che aggiorna i 
contenuti del P.A.R.R. del 2008. 

Programma regionale di prevenzione 

• Dal 2008 Regione Lombardia ha un Piano d’Azione per la 
Riduzione dei Rifiuti urbani (P.A.R.R.) 

• Il nuovo Programma Regionale di Prevenzione è in linea con 
il Piano Nazionale di Prevenzione del 7 ottobre 2013 

Nuovo PRGR 



Piano di Azione Riduzione dei Rifiuti 2008 

In attuazione del PARR sono state individuate 11 azioni, 
sperimentate a Brescia (con la collaborazione di Aprica) allo 
scopo di individuare le migliori pratiche di riduzione e poterle 
replicarle in atri contesti lombardi. 

 
Vendita alla spina 

Devoluzione 
dell’invenduto 
presso le GDO 

Compostaggio 
domestico 

Pannolini lavabili 

Recupero degli 
ingombranti-

Giornata del riuso 
Farm Delivery 

Riduzione del 
consumo carta 

negli uffici 
Acqua alla spina 

Riduzione 
pubblicità in 

cassetta 

Riduzione degli 
imballaggi 

Filiera corta 



Devoluzione dell’invenduto  

presso le GDO 

Attività Soggetti coinvolti 

 L’intercettazione dei prodotti alimentari 

invenduti e non commercializzabili avviene: 

 Per Sma,  tramite una convenzione con 

la Cooperativa  bresciana Cauto. 

 Per Coop Lombardia, direttamente con 

cooperative/onlus locali.  

 Data di avvio della sperimentazione Gennaio 

2010 

 Data di  fine monitoraggio Giugno 2011  

  

Sma – inizio gennaio con 4 pv. progressivamente fino 

a settembre 2010 - 7 punti vendita 

Coop Lombardia– inizio aprile 2010  - 2 punti 

vendita 

Cooperativa Cauto 

 

  

  

Rifiuti evitati per superfice  6  Kg/mq anno 



Recupero degli ingombranti 

«giornata del riuso» 

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di alcuni  oratori bresciani, presso i quali sono 
stati conferiti gli ingombranti. Sono state quindi organizzate e monitorate 2 giornate del riuso.  

RIFIUTI EVITATI NELLA GIORNATA DEL 23 OTTOBRE 2010  

RIFIUTI EVITATI NELLA GIORNATA DEL 14 MAGGIO 2011  



Programma Regionale di Prevenzione 

Contenuti del Programma di 
Prevenzione 

sperimentazione delle azioni 
del P.A.R.R. sul territorio di 

Brescia 

attuazione di alcune delle 
azioni del P.A.R.R. sul 
territorio regionale 

implementazione di varie 
azioni di riduzione attuate 
nelle singole Province, con 

risultati misurabili 



Programma Regionale di Prevenzione 



Attuazione del PRGR 

Bando per i Centri del Riutilizzo 

Diffusione della devoluzione 
dell’invenduto 



Bando per i centri del riutilizzo 

• d.g.r. n. 2792 del 05/12/2014, ha approvato i criteri 
del bando per la realizzazione di centri del riutilizzo 

 

• Pubblicato sul BURL S.O. 10 dicembre 2014 n.50 

 

• Domande presentabili on-line a partire dalle ore 
10:00 del 9 aprile 2015 fino alle ore 16 del 8 maggio 
2015 

 



Bando per i centri del riutilizzo 

• Riutilizzo: ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, “qualsiasi 
operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non 
sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale 
erano stati concepiti” 

• Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene 
effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati 
che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno 
stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza 
l’effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di 
parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il 
riutilizzo”. La gestione economica del centro e dei beni gestiti 
è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il 
gestore volesse o avesse l’obbligo di disfarsi dei beni 
depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere 
considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso. 

DEFINIZIONI  



Bando per i centri del riutilizzo 

• € 1.000.000,00   

• Il contributo regionale sarà a fondo perduto fino alla 
concorrenza massima del 70% dell’importo della spesa 
ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di 
50.000,00 €.  

 

Risorse 
finanziarie 

• Comuni, consorzi esclusivamente di Comuni, Unioni di 
comuni, Comunità Montane (solo nel caso di centri del 
riutilizzo a servizio di Comuni in numero maggiore a due).  

 

Beneficiari 



Bando per i centri del riutilizzo 

Saranno finanziabili i progetti le cui caratteristiche soddisfino 
tutti i requisiti 

• La spazio o il locale dovrà essere realizzato e gestito nel 
rispetto della normativa vigente 

• L’area potrà essere collocata all’interno di un centro di 
raccolta ex dm 8 aprile 2008 purché lo spazio destinato ai 
beni «non rifiuto» sia distinto, ben definito e individuato 

• Lo spazio dovrà essere presidiato da personale idoneo al 
corretto svolgimento di operazioni di ricezione, 
catalogazione, assistenza , pesatura dei beni 

• I beni dovranno essere correttamente separati per tipologia, 
al coperto e in condizioni che ne garantiscano la 
conservazione in buono stato 



Bando per i centri del riutilizzo 

Saranno finanziabili i progetti le cui caratteristiche soddisfino 
tutti i requisiti 

 

• Dovranno essere presenti le attrezzature per la pesa dei beni 

• Dovranno essere apposti cartelli che indichino chiaramente 
le tipologie dei beni conferibili e le caratteristiche che devono 
avere al fine della loro accettazione. 

• Siano svolte esclusivamente le attività di consegna, custodia, 
mantenimento in buono stato prelievo 

• Dovrà essere tenuta registrazione dei beni consegnati dai 
conferitori e dei beni in uscita 



Bando per i centri del riutilizzo 

• Sono pervenute 39 domande  

 

• Istruttoria sulla base di criteri socio- economici 
e gestionali  

 

• Tempi per l’istruttoria 90 giorni dall’ultimo 
giorno utile per presentare le domande 



Bando per i centri del riutilizzo 

http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/944/364/BURL n. 50 del 10 12 2014.pdf


Diffusione della devoluzione 

dell’invenduto- lotta allo spreco alimentare 

Progetto con, GDO , Onlus, Comuni 

Introduzione della tematica nei 
programmi scolastici  



Diffusione della devoluzione 

dell’invenduto 

 Protocollo d’intesa 

Regione, FLA, 
Comuni, GDO e 

Onlus 

Linee guida igienico 
sanitarie 

Valutazione benefici 
ambientali economici e 

sociali 

Valutazione riduzione 
tariffa rifiuti per la GDO 

Comunicazione dei 
contenuti del progetto 



Lotta allo spreco alimentare 

Collaborazione con l'ufficio Scolastico 

Regionale 

• Formazione ai docenti delle scuole medie/superiori  
sul tema dello spreco alimentare, sugli impatti 
economico/ambientali correlati, anche in relazione ad 
Expo 2015 (vademecum per una visita sostenibile di 
EXPO 2015). 

• Elaborazione di un programma di inserimento della 
tematica sullo spreco alimentare nelle scuole 

• Diffusione del film documentario «Just eat it» 

  



Lotta allo spreco alimentare 

Collaborazione con l'ufficio Scolastico 

Regionale 

Protocollo 
d’intesa 
Regione 

Lombardia 
USR 

Primo 
incontro 

15 
aprile 

Incontri sul 
territorio 
presso gli 

STER  

Ott/nov 
2015 



"Just eat it" 

• Diritti esclusivi per la riproduzione in 
DVD in Italia sono dell’Associazione 
Cinemambiente di Torino  

• Racconta l’esperienza di una copia di 
ragazzi che hanno scelto di nutrirsi 
per sei mesi degli scarti alimentari 
della grande distribuzione e dei 
mercati; lo scopo è di comunicare 
l’importanza del tema dello spreco 
alimentare evidenziando alcune 
inefficienze del sistema. 

• Strumento didattico per le scuole 
lombarde 

http://www.cinemambiente.it/film_ambiente/7222_Just_Eat_It_-_A_Food_Waste_Story.html

