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per la riduzione dei rifiuti: 
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per proporre un “programma attuativo” del PNPR? 

Giovanni Ferrari 



Info generali sul progetto  
 

• Partecipanti: beneficiario coordinatore: Comune di Reggio Emilia; 
beneficiari associati: Comune di Trento, Ambiente Italia, Reggio nel Mondo e 
Coop Consumatori Nordest 

• Budget: € 1.449.664,00 (% co-finanziamento UE: 50%) 
• Durata: 01/01/2012 - 31/12/2014 
• Azioni principali:  

- mappatura delle migliori esperienze di riduzione dei rifiuti nella 
Grande Distribuzione già realizzate a livello nazionale 
- elaborazione di un piano di riduzione dei rifiuti, partendo 
dall’esperienza già maturata da Trento, da sperimentare nella GDO locale di 
Reggio Emilia e di Trento 
- realizzazione di uno studio di fattibilità/analisi di mercato per la 
realizzazione di un Centro del riuso 



Lo sviluppo del progetto 

Azione 1 
Gestione 
progetto 

Azione 2 
Monitoraggio 
efficacia 
progetto 

Azione 3 
Mappatura BP 
riduzione rifiuti 
GDO 

Azione 4 
Piano riduzione 
rifiuti 

Azione 5 
Studio fattibilità 
centro riuso 

Azione 6 
Comunicazione 

 
 
• start up amm.vo 
e tecnico 
• incontri di 
progetto 
• inception report 
• mid-term report 
• final report 

 
 
• protocolli di 
monitoraggio 
• sistema di 
indicatori 

 
 
• ricerca BP 
• incontri di 
facilitazione 

 
 
• analisi e 
revisione del Piano 
di Trento 
• integrazione con 
azione 3 
• sperimentazione 
del Piano 
• monitoraggio 
• attività 
didattiche 
• redazione di 
linee guida 

 
 
• raccolta dati per 
analisi di mercato 
• raccolta dati per 
studio di fattibilità 
• stesura dello 
studio di fattibilità 
• redazione di 
linee guida 
• regolamento 
 

 
 
• prodotti di 
comunicazione 
(brochure, notice 
boards, roll up, …) 
• sito web 
• campagna di 
comunicazione 
 



 Azione 2 - Monitoraggio dell’efficacia del progetto 
 …  

 Valutare l'efficacia di ogni azione del progetto in termini di 
riduzione dei rifiuti prodotti 

 

 Azione 4 - Sperimentazione di un Piano per la Riduzione dei 
Rifiuti nella GDO 

 … 

 Definizione di un protocollo d’intesa di attuazione sperimentale 
per l'applicazione del Piano per la Riduzione dei Rifiuti nella GDO: il 
protocollo d'intesa stabilirà gli impegni da intraprendere da parte di 
tutti i soggetti coinvolti 



Protocollo d’intesa con la GDO 
 

Protocollo firmato tra Comuni e GDO: 
 

• obiettivo di promuovere e sostenere azioni concrete per la prevenzione e la 
riduzione dei rifiuti all’interno dei punti vendita che aderiscono al progetto 

• imballaggi (lavorazione interna e verso i cittadini) 
• campagne di sensibilizzazione (interna ed esterna) 
• impegni della GDO e delle Amministrazioni comunali 
• monitoraggio 



Protocollo di monitoraggio delle azioni 
 
• L’attività di monitoraggio è un aspetto chiave del progetto, in quanto la 

verifica dell’efficacia di riduzione dei rifiuti di ogni singola azione e di tutto il 
Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti nella Grande Distribuzione 
Organizzata è essenziale per il perfezionamento delle azioni e per la loro 
disseminazione in altri contesti territoriali. 

• La strategia di monitoraggio ha tre scopi principali: 
 

• Monitoraggio del progetto: misurare e valutare la riduzione dei rifiuti 
prodotti e avviati a smaltimento finale nei Comuni che partecipano al progetto 
(Comune di Reggio Emilia e Comune di Trento), in rapporto alla situazione 
iniziale e agli obiettivi e ai risultati attesi; 

• Monitoraggio della azioni: valutare il contributo di ciascuna azione ai risultati 
generali di riduzione dei rifiuti raggiunti dal progetto; 

• Benchmarking: valutare l’efficacia delle azioni di progetto in termini di 
riduzione dei rifiuti rispetto a standard di riferimento per le tipologie di azioni 
previste dal progetto e in comparazione con altri casi studio italiani o europei. 



Protocollo di monitoraggio delle azioni 
 

• Il monitoraggio delle azioni si pone l’obiettivo di misurare e valutare come 
ogni azione del Piano per la riduzione dei rifiuti nella GDO contribuisca alla 
riduzione della produzione di rifiuti, sia all’interno di ogni singolo esercizio 
commerciale che applica il Piano, sia a livello comunale. 

• Il monitoraggio delle azioni definisce dunque gli indicatori da utilizzare per 
valutare il contributo alla riduzione dei rifiuti di ogni singola azione di 
prevenzione e riduzione dei rifiuti prevista nel Piano, specificando i dati 
necessari, che devono essere forniti da ogni esercizio commerciale, e le 
modalità di calcolo. Il calcolo si basa su stime della riduzione dei rifiuti 
conseguibile, definite sulla base di dati di letteratura o di risultati osservati in 
casi studio applicativi. 



Protocollo di monitoraggio delle azioni 
 

• Per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni di Piano ogni esercizio 
commerciale ha innanzitutto fornito, con periodicità annuale ed entro il primo 
trimestre di ogni anno, i seguenti parametri, necessari a caratterizzare il 
volume d’affari annuo e a normalizzare il valore di alcuni degli indicatori di 
monitoraggio: 

• Numero di scontrini emessi 
• Fatturato annuo 

• Questi parametri sono stati utilizzati per normalizzare il valore di alcuni degli 
indicatori e consentire su tali indicatori il confronto con le prestazioni 
raggiunte da altri punti vendita nell’applicazione delle azioni di Piano. 



Protocollo di monitoraggio delle azioni 
 

• Per quanto riguarda le singole azioni di Pianosono elencati gli indicatori 
di monitoraggio individuati per valutarne l’efficacia ai fini della riduzione dei 
rifiuti e sono fornite note esplicative di descrizione delle modalità di calcolo 
degli indicatori e dei relativi dati da acquisire. 

• Ciascun esercizio commerciale aderente al progetto ha compilato due schede, 
una riguardante le azioni obbligatorie, che devono essere implementate 
come livello minimo di adesione, e una per le azioni facoltative. 

• I dati richiesti sono di tipo quantitativo e sono necessari per la poter stimare 
il rifiuto non prodotto e per ricavare alcuni indicatori di comunicazione. 
 



Protocollo di monitoraggio delle azioni 
 

• I valori degli indicatori di monitoraggio sono stati forniti da ogni esercizio 
commerciale che applica il Piano, con periodicità annuale, entro il primo 
trimestre di ogni anno. 

• Per il calcolo del contributo delle azioni alla riduzione dei rifiuti, a partire dagli 
indicatori di monitoraggio rilevati da ogni esercizio commerciale, è stato 
utilizzato un foglio di calcolo Excel preimpostato, che costituisce parte 
integrante del protocollo di monitoraggio e che è stato fornito agli aderenti al 
Piano. La compilazione del foglio di calcolo è uno degli impegni obbligatori per 
gli esercizi commerciali che aderiscono al Piano d’Azione. 

• Ogni esercizio commerciale ha potuto decidere se fornire il valore degli 
indicatori di monitoraggio o solo il calcolo del contributo alla riduzione dei 
rifiuti, per ogni azione, così come calcolato dal foglio Excel. 



Monitoraggio delle azioni 
PARAMETRI PER LA NORMALIZZAZIONE DEGLI INDICATORI unità di 

misura dato

Fatturato annuo 2012 Euro
Fatturato annuo 2013 Euro
Numero totale scontrini 2012 n
Numero totale scontrini 2013 n

unità di 
misura dato

Numero di sacchetti in materiale compostabile venduti, anno 2012 n
Numero di sacchetti in materiale compostabile venduti, anno 2013 n

ricarica n
senza ricarica n

confezioni testine ricaricabili per rasoi n
confezioni rasoi n

confezioni pile ricaricabili n
confezioni pile non ricaricabili n

Quantità di prodotti alimentari ceduti ad associazioni benefiche kg
Quantità di prodotti alimentari ceduti a canili kg

senza astuccio in carta n
con astuccio in carta n

senza astuccio in carta n
con astuccio in carta n

senza astuccio in carta n
con astuccio in carta n

Numero risme A4 di carta "ecologica" (marchio ecolabel, FSC o PEFC, carta riciclata) 
vendute

n

Numero complessivo di risme A4 vendute n
Numero di confezioni di fazzoletti di carta "ecologica" (marchio ecolabel, FSC o PEFC, 
carta riciclata) vendute

n

Numero complessivo di confezioni di fazzoletti di carta  vendute n
Numero di confezioni di carta igienica "ecologica"  (marchio ecolabel, FSC o PEFC, 
carta riciclata) vendute 

n

Numero complessivo di confezioni di carta igienica  vendute n

Quantità annua di cassette riutilizzabili rese n
Quantità annua di bancali resi n

Indicatori di comunicazione
Indicatori per la stima della riduzione della produzione dei rifiuti

AZIONI OBBLIGATORIE

Numero dei prodotti da bagno venduti (detergenti liquidi, bagnoschiuma)

Numero di confezioni di pile vendute (tutte le tipologie di confezioni)

5. SCELTA DI PRODOTTI CON RIDOTTO PESO DELL'IMBALLAGGIO PRIMARIO

Numero dei prodotti cosmesi uomo venduti (rasoi)

4. RIDUZIONE DEGLI SPRECHI DI PRODOTTI IN SCADENZA

2 - PRESENZA E PROMOZIONE PRODOTTI CON "RICARICHE"

3. CONTENITORI PER LE PILE PRESSO IL PUNTO VENDITA E VENDITA DI PILE RICARICABILI

1 - ECOSHOPPERS

Numero di prodotti senza astuccio esterno in carta venduti - Prodotto 3 [specificare]

7. USO DI CASSETTE RIUTILIZZABILI PER ORTOFRUTTA E RESO DEI BANCALI

6 - VENDITA PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Numero di prodotti senza astuccio esterno in carta venduti - Prodotto 2 DETERGENTE INTIMO

Numero di prodotti senza astuccio esterno in carta venduti - Prodotto 1 DENTIFRICIO

unità di 
misura dato

Numero di bottiglie in vetro rese n
Numero di bottiglie in plastica rese n
Peso bottiglie in plastica rese kg
Totale di acqua in bottiglia (senza vuoto a rendere) venduta l

Quantità in litri di detersivo sfuso/alla spina venduto l
Numero di contenitori per detersivo sfuso/alla spina venduti n
Quantità in litri di detersivo (non sfuso) complessivamente venduto l

Quantità in kg di prodotto 1 venduto (specificare il prodotto) kg
Quantità in kg di prodotto 2 venduto (specificare il prodotto) kg
Quantità in kg di prodotto 3 venduto (specificare il prodotto) kg
Totale frutta e verdura venduta sfusa kg
Totale frutta e verdura venduta preconfezionata kg

Numero di confezioni di formaggi preconfezionati solo con pellicola venduti n
Numero di confezioni di formaggi preconfezionati con pellicola e vaschetta venduti n

Numero di litri di vino sfuso venduti l
Numero di litri di latte sfuso venduti l
Numero di bottiglie riutilizzabili per l'acquisto di vino sfuso vendute n
Numero di bottiglie riutilizzabili per l'acquisto di latte sfuso vendute n

Numero di fontanelle pubbliche per la distribuzione di acqua (collocate negli spazi esterni del 
punto vendita)

n

Numero di gasatori venduti n
Numero di caraffe con filtro vendute n
Numero confezioni di ricariche per gasatori n
Numero confezione di ricariche per caraffe n

Numero di kit di pannolini riutilizzabili venduti n

Numero contenitori per la raccolta raccolta di plastica n
Numero contenitori per la raccolta raccolta di carta e cartone n
Numero contenitori per la raccolta di pile esauste n
Numero di RAEE ritirati n

Numero confezioni di piatti in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di bicchieri in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di posate in materiale compostabile vendute n

Numero confezioni di piatti in plastica vendute n

Numero confezioni di bicchieri in plastica vendute n

Numero confezioni di posate in plastica vendute n

Indicatori di comunicazione
Indicatori per la stima della riduzione della produzione dei rifiuti

4 - IMBALLAGGI POCO IMPATTANTI PER FORMAGGI

AZIONI FACOLTATIVE

1 - VUOTO A RENDERE
Con riferimento all'acqua minerale:

2 - DETERSIVI SFUSI/ALLA SPINA

3 - ALIMENTI SFUSI

5 - VINO E LATTE SFUSI

6 - ACQUA PUBBLICA

7 - VENDITA DI PANNOLINI LAVABILI PER I BAMBINI

8 - CORRETTA RACCOLTA E SMALTIMENTO

9 - STOVIGLIE COMPOSTABILI



Monitoraggio delle azioni 
Scheda rifiuto evitato 

Azione Frazione 
merceologica

peso 
unitario numero  rifiuto evitato

g n kg
1 sacchetti organico 6 =+ASS(Azioni_Obb=+F5*E5/1000
2 confezione ricarica - prodotti bagno plastica 30 =+Azioni_Obb_GDO=+E6*F6/1000
2 confezione ricarica - cosmesi uomo plastica 10 =+Azioni_Obb_GDO=+E7*F7/1000

3
pile non ricaricabili - confezioni totali RUP

20 =+Azioni_Obb_GDO=+E8*F8*5/1000

4

prodotti alimentari prossimi a 
scadenza organico

=(+Azioni_Obb_GDO!D27
5 scatole prodotti carta 10 =+Azioni_Obb_GDO=+(F10*$E$10)/1000
7 cassette riutilizzabili plastica 480 =+Azioni_Obb_GDO=+(F11*$E$11)/1000
7 bancali legno 32000 =+Azioni_Obb_GDO=+(F12*$E$12)/1000

Azione Frazione 
merceologica

peso 
unitario numero rifiuto evitato

g n kg

1 bottiglie vuoto a rendere vetro vetro 400 =+Azioni_Fac_GDO=+E17*F17/1000

1 bottiglie vuoto a rendere plastica plastica 25 =+Azioni_Fac_GDO=+(E18*F18)/1000

2 Flaconi detersivo plastica 80 =+((Azioni_Fac_GD=(E19*F19)/1000
3 Frutta e verdura plastica 15 =Azioni_Fac_GDO =F20*E20/1000

4 vaschette formaggi plastica plastica 15 =+Azioni_Fac_GDO=+E21*F21/1000
5 vino vetro 500 =+Azioni_Fac_GDO=+E22*F22/1000
5 latte plastica 35 =+Azioni_Fac_GDO=+E23*F23/1000
6 acqua vetro 400 =+((Azioni_Fac_GD=+F24*$E$24/1000

6 acqua plastica 25 =+((Azioni_Fac_GD=+F25*$E$25/1000

7 pannolini usa e getta indifferenziato 250 =Azioni_Fac_GDO =+($E$26*F26)/1000

9 piatti compostabili organico 15 =Azioni_Fac_GDO =+($E$27*F27)/1000

9 bicchieri compostabili organico 5 =Azioni_Fac_GDO =+($E$28*F28)/1000

9 posate organico 7 =Azioni_Fac_GDO =+($E$29*F29)/1000

STIMA - AZIONI OBBLIGATORIE

STIMA - AZIONI FACOLTATIVE



Azione 6 - Comunicazione e disseminazione 
 
Campagna di comunicazione 



Azione 6 - Comunicazione e disseminazione 
 
• La Piattaforma virtuale del progetto mira a dare una continuità di 

contatti e di possibili sinergie tra gli attori, una bacheca dedicata allo 
scambio di informazioni, di progetti, di buone pratiche, di idee per il futuro e 
permette approfondimenti su varie tematiche relative a Riciclaggio, Riuso e 
Prevenzione. 

www.nowastenet.eu 



Comune di Reggio nell’Emilia - Servizio Ambiente                                         
Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia 

www.comune.re.it/nowaste 
www.nowastenet.eu 

 
rif. Giovanni Ferrari - 0522 585115 - giovanni.ferrari@municipio.re.it 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
• La Regione Emilia Romagna, in coerenza con il Piano regionale di gestione 

dei rifiuti in fase di approvazione, sta sviluppando un progetto per la 
creazione di un sistema di qualificazione ambientale delle attività 
commerciali tramite il rilascio di un Marchio che contraddistinguere i PV 
che adottano soluzioni atte a migliorare le proprie prestazioni ambientali. 

• L’attività rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto lo scorso giugno da 
Regione, Atersir e Legacoop, e finalizzato all’elaborazione di progetti per la 
prevenzione della produzione e il recupero dei rifiuti nel settore della 
Distribuzione Organizzata.  



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
• Partendo dai risultati di alcune esperienze simili già realizzate a livello locale 

(quali il progetto “Io riduco” promosso al Comune di Cesena e il progetto 
“La spesa verde” del Comune di Reggio Emilia), la Regione intende 
elaborare un sistema a cui possano aderire tutti i punti vendita del territorio 
regionale che abbiano determinati requisiti (alcuni obbligatori e altri 
facoltativi) e che facciano richiesta di rilascio del marchio. 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
• Il progetto mira ad innalzare le prestazioni ambientali dei punti 

vendita, non solo riducendo gli impatti collegati alla gestione dello stesso 
punto vendita (in termini soprattutto di rifiuti e consumi energetici), ma 
anche qualificando l’offerta al consumatore attraverso il tipo di prodotto 
(certificati, locali, ecc..), le modalità di vendita (vending, sostenibilità 
imballaggi della vendita al banco, ecc.) o i servizi offerti al cliente 
(contenitori raccolta differenziata, contenitori per la spesa messi a 
disposizione, informazione e sensibilizzazione, ecc.). 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
Obiettivi dell’accordo firmato: 
• promuovere la prevenzione e il recupero dei rifiuti tramite il coinvolgimento 

del mondo della produzione e della distribuzione commerciale; 
• far emergere nuove proposte ed idee progettuali di riduzione e recupero dei 

rifiuti nella forma di accordi di dettaglio e progetti sperimentali; 
• valorizzare i punti vendita come luogo privilegiato di sensibilizzazione dei 

consumatori verso scelte d’acquisto meno impattanti in termini di rifiuti 
prodotti, attraverso campagne di comunicazione coordinate a livello 
regionale; 

• incentivare la produzione e la vendita di prodotti che minimizzano gli impatti 
ambientali associati al confezionamento, alla distribuzione, all’utilizzo e al 
fine vita dei beni; 

• migliorare la gestione dei rifiuti prodotti presso i punti vendita. 
 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
Nell’ambito dell’accordo: 
• è prevista l’istituzione di specifici gruppi di lavoro per la definizione e la 

gestione di accordi di dettaglio; 
• è inoltre istituito un gruppo di lavoro trasversale per approfondire alcuni 

aspetti di tipo economico/fiscale collegati alle azioni di prevenzione e 
recupero sostenute dall’accordo. 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
Elenco non esaustivo delle iniziative allo studio come oggetto di 
specifici accordi di dettaglio: 
• valorizzazione della merce non commercializzabile presso i punti vendita 
• qualificazione dei punti vendita sotto il profilo ambientale, compresi gli 

aspetti legati ai rifiuti 
• recupero degli olii vegetali esausti di origine domestica presso i punti 

vendita 



 Progetto per la istituzione di un Marchio regionale 
per la qualificazione ambientale dei Punti Vendita 
della Distribuzione Organizzata 

 
• Il disciplinare, in fase di elaborazione, prevede un sistema di 

miglioramento continuo: il marchio è infatti articolato su 3 categorie di 
qualità ambientale che sottintendono una prestazione ambientale del PV via 
via migliore e quindi un impegno sempre maggiore in termini di requisiti 
posseduti. 

• Questa strutturazione consente di differenziare i PV a seconda del diverso 
livello di performance ambientale raggiunto e permette di valorizzare 
gli sforzi migliorativi tramite il passaggio alle categorie superiori. 

• Inoltre il sistema di qualificazione sarà aggiornato nel tempo: i requisiti per 
l’acquisizione del marchio saranno infatti sottoposti a revisione sulla base 
dei risultati raggiunti, delle eventuali norme intervenute nonché delle 
conoscenze scientifiche e delle tecniche subentrate dopo l’avvio del sistema.  



• http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piani-e-programmi 
• http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/recupero/accordo-

distribuzione-organizzata 

rif. 
Regione Emilia-Romagna 
Servizio Rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi 
Servrifiuti@regione.emilia-romagna.it 
mratta@regione.emilia-romagna.it 
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