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La normativa di riferimentoLa normativa di riferimento

La normativa di riferimento a livello nazionale in 
materia di rifiuti è rappresentata dal Decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante 
“norme in materia ambientale”. Tale Decreto 
dedica la parte IV alle “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquina ti”
(articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di 
provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo 
n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto 
“Ronchi”, che fino alla data di entrata in vigore del 
D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di 
riferimento in materia di rifiuti.
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La normativa di riferimentoLa normativa di riferimento

La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 179 
del D.Lgs. 152/06 “Criteri di priorità nella gestione  dei 
rifiuti” che stabilisce le seguenti priorità:

1. Prevenzione
2. Preparazione per il riutilizzo
3. Riciclaggio
4. Recupero di altro tipo, per esempio il 

recupero di energia
5. Smaltimento
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La normativa di riferimento: definizione di 
PREVENZIONE
La normativa di riferimento: definizione di 
PREVENZIONE

Misure adottate prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto diventi rifiuto che 
riducono:
1. la quantità dei rifiuti , anche attraverso il riutilizzo 

dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita
2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente 

e la salute umana
3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e 

prodotti
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PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e 
riparazione attraverso cui prodotti o componenti di  
prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da  
poter essere reimpiegati senza altro trattamento
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COS’è LA PREVENZIONECOS’è LA PREVENZIONE

Con il concetto di prevenzione dei rifiuti si indicano 
quell'insieme di azioni progettuali, tecnologiche e organizzative 
che consentono di diminuire la formazione di rifiuti per unità
di prodotto (o, più correttamente, per unità di servizio 
funzionale).

La prevenzione è quindi, al tempo stesso, due cose:
una componente del sistema di gestione integrato dei 
rifiuti
una componente di una più ampia strategia – fatta di 
politiche industriali e sociali – di dematerializzazione
dell’economia e di riduzione dell’intensità ambientale dei 
consumi e degli stili di vita
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La prevenzione nella gestione dei rifiutiLa prevenzione nella gestione dei rifiuti

La prevenzione è parte essenziale di una moderna strategia di 
gestione dei rifiuti che ha per obiettivo minimizzare i rifiuti che 
non rientrano nel ciclo della produzione e del cons umo. 
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A questo obiettivo 

concorrono – con 

diverso grado di 

efficienza – oltre 

alla prevenzione, 

anche il riciclo 

industriale e 

agronomico, la 

conversione 

energetica.

La prevenzione nel sistema delle politiche 
industriali e sociali
La prevenzione nel sistema delle politiche 
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Ma la prevenzione dei rifiuti è anche – e forse soprattutto –
una componente di politiche industriali e sociali
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L‘ambito di applicazione della PREVENZIONE [1]L‘ambito di applicazione della PREVENZIONE [1]

PREVENZIONE in senso stretto:
A livello del produttore : attraverso l’eliminazione degli imballaggi 
intermedi per cosmetici e dentifrici e evitando i materiali dannosi 
per le persone e l’ambiente
A livello del consumatore : evitando l’acquisto di prodotti non 
necessari, acquistando servizi al posto di beni, utilizzando sistemi 
di ricarica e impedendo il recapito di posta indesiderata

RIDUZIONE ALLA FONTE:
A livello del produttore : utilizzando meno quantità di risorse per 
fornire lo stesso prodotto o servizio, per esempio riducendo lo 
spessore del foglio
A livello del consumatore : acquistando beni meno dannosi, 
evitando l’acquisto di prodotti eccessivamente imballati e 
preferendo l’acquisto di prodotti più leggeri, compatti e durevoli
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L‘ambito di applicazione della PREVENZIONE [2]L‘ambito di applicazione della PREVENZIONE [2]

RIUTILIZZO:
Usare le borse per la spesa più di una volta; in casa riutilizzare 
contenitori e barattoli; donare beni e prodotti che non si usano più, 
ma ancora in buono stato, alle associazioni di volontariato

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:
Esempio: una radio leggermente danneggiata, portata a un centro 
per il riutilizzo come rifiuto, viene venduta come un prodotto dopo la 
riparazione. Una bicicletta rotta portata ad un’associazione di 
volontariato come rifiuto viene venduta o noleggiata dopo la 
riparazione

RIUTILIZZO:
Usare le borse per la spesa più di una volta; in casa riutilizzare 
contenitori e barattoli; donare beni e prodotti che non si usano più, 
ma ancora in buono stato, alle associazioni di volontariato

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:
Esempio: una radio leggermente danneggiata, portata a un centro 
per il riutilizzo come rifiuto, viene venduta come un prodotto dopo la 
riparazione. Una bicicletta rotta portata ad un’associazione di 
volontariato come rifiuto viene venduta o noleggiata dopo la 
riparazione



Campagna ACR+: “-100 kg di rifiuti per abitante”Campagna ACR+: “-100 kg di rifiuti per abitante”
Tipologia di azione Giacimento 

potenziale 
(kg/ab/anno)

Riduzione 
potenziale 

(kg/ab/anno)

RIFIUTO ORGANICO 220 40

Compostaggio nei parchi (“Smart gardening” e “green scaping”) 90 10

Azioni contro lo spreco di cibo 30 10

Compostaggio domestico o collettivo 100 20

IMBALLAGGI 150 25

Incoraggiare l’uso di bottiglie ricaricabili/a rendere 35 12

Promuovere l’acqua del rubinetto 6 2

Incoraggiare l’uso di borse riutilizzabili 2 1

Riduzione di imballaggi inutili 107 10

INGOMBRANTI 52 12

Promuovere la prevenzione di rifiuti tessili con riuso e scambio 15 4

Promuovere la prevenzione dei rifiuti da arredamento (mobili) con riuso e riparazione 20 4

Promuovere la prevenzione dei RAEE con riparazione e riuso 17 4

CARTA 100 15

Ridurre la posta indesiderata e anonima 15 4

Incoraggiare la dematerializzazione grazie all’informatica 75 9

Ridurre la carta da cucina, la carta igienica e i fazzoletti di carta 10 2

PANNOLINI E ALTRI RIFIUTI 78 8

Promuovere pannolini e pannoloni riutilizzabili 18 2

Altre strategie di prevenzione dei rifiuti urbani 60 6

TOTALE 600 100

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici
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OBIETTIVI: Contenimento della produzione di rifiuti da parte delle attività produttive e 
commerciali attraverso la sostituzione di sistemi di imballaggio tradizionali (ad 
esempio: pallet e cassette ortofrutticole a perdere) con sistemi di tipo riutilizzabile (a 
rendere).
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

A) Introduzione di pallet riutilizzabili
B) Introduzione di cassette per ortofrutta riutilizzabili

Azione 1.1 – Utilizzo di imballaggi riutilizzabili 
nell’industria e nella media e grande 
distribuzione

Azione 1.1 – Utilizzo di imballaggi riutilizzabili 
nell’industria e nella media e grande 
distribuzione

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Aziende produttrici, Aziende di gestione rifiuti, altri partner per la divulgazione 
dell’iniziativa (Associazioni ambientaliste, Associazioni dei consumatori…)
Pallet - Associazioni industriali o singole aziende, grossisti, Media e Grande 
distribuzione,
Cassette ortofrutticole - Produttori ortofrutticoli, Grossisti (Mercati ortofrutticoli), Mercati 
rionali, Media e Grande distribuzione

ESEMPI DI INTERVENTI/CIRCUITI
Cooperativa CPR System: www.cprsystem.it/index.htm
IFCO: www.ifcosystems.com/eu/IT/it/index.php
CHEP: www.chep.com/Home.aspx?lang=it-it
Euro-Pool: www.europoolsystem.com/italian



Azione 1.2 – Utilizzo di materiali da imballo e 
incarto monomateriale e/o biodegradabili

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI: Riduzione della produzione di rifiuti , in particolare una specifica frazione 
(contenitori per alimenti ), con la sostituzione con contenitori in materiale 
biodegradabile e compostabile. Promozione di un consumo più consapevole e più
attento conseguenze del continuo aumento della produzione di rifiuti urbani

Sostituzione nel commercio al dettaglio delle vaschette e dei contenitori tradizionali 
monouso in materiale plastico, polistirolo, alluminio, utilizzati per il confezionamento di 
prodotti alimentari freddi e alcuni prodotti di gastronomia, con contenitori in materiale 
biodegradabile e compostabile , quali PLA Natureworks o Mater-Bi

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Struttura di vendita/ Catena di media e grande distribuzione/ Associazione di categoria

ESEMPI DI INTERVENTI
Introduzione di imballaggi biodegradabili (Iper)
BIOPACKAGING: i prodotti Bio-Forapack

OBIETTIVI: Riduzione della produzione di rifiuti , in particolare una specifica frazione 
(buste in polietilene ), attraverso l’offerta al consumatore di tipologie alternative di 
borse/contenitori per la spesa, riutilizzabili o biodegradabili. Promozione di un 
consumo più consapevole e più attento conseguenze del continuo aumento della 
produzione di rifiuti urbani

A) Introduzione di borse riutilizzabili
B) Introduzione di buste biodegradabili
C) Introduzione di cestelli per la spesa in materiale plastico ricicla to , 

acquistabili e riutilizzabili, progettati per la spesa con opportuni tipologie di 
carrelli (media e grande distribuzione).

D) Campagne informative e di comunicazione

Azione 1.3 – Introduzione nelle attività
commerciali di borse riutilizzabili, biodegradabili  
o di cestelli asportabili e riutilizzabili

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Struttura di vendita/ Catena di media e grande distribuzione/ Associazione di categoria/ 
Comune
ESEMPI DI INTERVENTI
Borse riutilizzabili – Carrefour
Utilizzo di cestini per la spesa in materiali 
riciclati - COOP



OBIETTIVI: Sperimentazione di una nuova forma distributiva di vendita senza imballaggio

A) Progettazione e realizzazione sistema di vendita/distribuzione di prodotti sfusi :
� batterie di prodotti sfusi presso punti vendita
� distributori di acqua di qualità/vino
� distributori di latte crudo
B) Monitoraggio e valutazione risultati
C) Attivazione di campagne informative e di comunicazione

Azione 1.4 – Vendita di prodotti sfusi mediante 
dispenser

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Struttura di vendita/ Catena di media e grande distribuzione/ Associazione di categoria

Ecopoint – CRAI
Ecolo. Il detersivo alla spina 

Unicoop Firenze

 

Negozi leggeri
Provincia di Torino

Latte km 0
Borgo San Lorenzo

ESEMPI DI INTERVENTI

OBIETTIVI: Distribuzione in forma gratuita di acqua di alta qualità da apposito punto 
distribuzione in modo da contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti domestici 
in PET e vetro , incentivando al contempo l’utilizzo di acqua da rubinetto
Promozione della prevenzione nella produzione dei rifiuti da parte dei cittadini, attraverso 
l’attuazione di campagne informative in occasione dell’installazione delle case dell’acqua

A) Individuazione della localizzazione dell’impianto di distribuzione dell’acqua e delle 
esigenze di produzione

B) Progettazione, dimensionamento e installazione dell’impianto
C) Monitoraggio dei consumi e contabilizzazione delle ricadute sociali, economiche e 

ambientali sulla cittadinanza
D) Attivazione di campagne informative e di comunicazione sul valore dell’iniziativa e sui 

risultati conseguiti

Azione 1.5 – Installazione di case dell’acqua per la  
distribuzione di acqua di alta qualità a consumo 
libero per l’utenza

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Gazzada Schianno Comune di Empoli - Acque Spa

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti Locali, Aziende di gestione risorse idriche

ESEMPI DI INTERVENTI



OBIETTIVI: Delineare metodi e criteri per arrivare ad un sistema di prevenzione della 
produzione di rifiuti , adottando metodi ad esclusivo carattere volontario da parte della 
piccola, media e grande distribuzione . Adesione volontaria e certificazione, a cura di 
verificatori “terzi”, della qualità ambientale dei prodotti messi in vendita e del contributo 
alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio , creando presupposti per: a) riduzioni tariffarie; 
b) vantaggio immagine

Il “Negozio Sostenibile ” è quello che assicura al consumatore la possibilità di scegliere 
prodotti qualificati da tre punti di vista:
- qualità ambientale del prodotto;
- provenienza socio-territoriale;
- prevenzione della formazione di rifiuti da imballaggio.

A) Adesione degli esercizi al protocollo
B) Verifica periodica del conseguimento di risultati e riconoscimento ai migliori esercizi in 

termini di riduzione tariffarie e visibilità pubblica in occasione dell’organizzazione di 
eventi specifici.

Azione 1.6 – Adesione a un protocollo per il 
“negozio sostenibile”

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Associazione di categoria (Confcommercio, Confesercenti), Struttura di vendita/Catena di 
media e grande distribuzione, Enti locali
ESEMPI DI INTERVENTI: http://www.a21chianti.it/disimballiamoci/

Azione 1.7 – Gestione sostenibile di manifestazioni 
pubbliche, feste e sagre (1)

OBIETTIVI: Ridurre la quantità di rifiuti generati da feste, sa gre e manifestazioni 
pubbliche. Tali attività sono infatti generalmente caratterizzate da elevate produzioni di rifiuti, 
imputabili soprattutto all’elevato utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) monouso. 
Introdurre sistemi di riconoscimento e valorizzazio ne di iniziative intraprese da soggetti 
pubblici e privati (marchi di qualità, pubblicazioni, iniziative divulgative

A) Definizione dei criteri di sostenibilità per manifestazioni, feste e  sagre
B) Attivazione delle forme di sostegno
C) Formazione/informazione rivolta ad associazioni e operatori volontari
D) Premiazione, attivazione di iniziative di comunicazione
E) Monitoraggio

• riduzione degli imballaggi
• utilizzo di posate e stoviglie 

riutilizzabili 
• utilizzo di stoviglie monouso in 

materiali biodegradabili 
• adozione del vuoto a rendere
• introduzione di erogatori per l’acqua 
• recupero delle rimanenze alimentari

• logo/marchio 
• incentivi economici e premi
• integrazione bandi servizi mensa
• finanziamento acquisto di macchine 

erogatrici, lavastoviglie, stoviglie durevoli;

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO



Azione 1.7 – Gestione sostenibile di manifestazioni 
pubbliche, feste e sagre (2)

ECOFESTE
Provincia di Parma

EcoSagre
Provincia di Lucca

TREND
Provincia di 

Bolzano

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, Aziende gestione servizio

ESEMPI DI INTERVENTI

La Provincia di Varese promuove il bando ECOFESTE 2011, a 
disposizione di Comuni e Pro Loco, 25.000 euro, a copertura dei costi 
che dovranno sostenere per rendere ecocompatibili le loro iniziative, 
quali l'acquisto di stoviglie e posate lavabili, di lavastoviglie, di cestini 
per la raccolta differenziata, l'attivazione di adeguati strumenti di 
comunicazione, ecc.

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici



Azione 2.1 – Progetti volti ad allungare il ciclo di  vita 
dei beni (mercati dell’usato, centri per il recuper o dei 
materiali a fini didattici)

OBIETTIVI: Raccolta e valorizzazione di beni usati (mobili, vestiti, oggetti) donati dai 
cittadini che intendono disfarsene, ma ancora in buone condizioni e quindi riutilizzabili anche 
attraverso operazioni di riparazione. Valorizzazione a fini didattici e creativi di mater iali 
di scarto della produzione industriale e artigianal e. Partecipazione attiva della 
popolazione attorno ad attività pratiche di riutilizzo e riciclo

A) Organizzazione e gestione dei centri di raccolta, recupero e valorizzazione
B) Organizzazione di attività di tipo didattico educativo
C) Organizzazione di campagne promozionali e informative

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, Associazioni di volontariato

ESEMPI DI INTERVENTI

BORSA DEL RICICLAGGIO
MERCATINO DEL BARATTO  

Quadrifoglio Spa

Remida - Centro di riciclaggio creativo 
Comune di Reggio Emilia

Azione 2.2 - Progetti per il recupero e redistribuzi one 
delle merci invendute o non consumate

OBIETTIVI: Trasformare gli sprechi in risorse, recuperando i prodotti invenduti con difetti 
estetici o prossimi alla scadenza e i pasti prepara ti e non sporzionati provenienti dalle 
mense per donarli ad associazioni che si occupano di biso gnosi , alle cooperative sociali 
e alle associazioni sportive del territorio locale

A) Individuazione e scelta delle associazioni interessate
B) Individuazione della merce da donare
C) Organizzazione logistica della distribuzione
D) Organizzazione di campagne informative

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Associazioni profit e no profit, Catene 
media e grande distribuzione

ESEMPI DI INTERVENTI

Banco Alimentare  Toscana 
Fondazione Banco Alimentare



Azione 2.3 - Incontro tra domanda e offerta via web 
di servizi di riparazione, scambio e vendita di art icoli 
usati, noleggio e servizi di ricarica

OBIETTIVI: Incentivare la riparazione di beni e oggetti piuttosto che la loro eliminazione 
come rifiuti, nonché la ricarica e il riutilizzo. Il prolungamento di vita dei beni porta ad una 
riduzione dei rifiuti prodotti

A) Attivazione di banche dati on line e siti per servizi di riparazione di apparecchiature usate
B) Attivazione di banca dati on line e sito per scambio e vendita di articoli usati, 
C) Attivazione di banca dati on line e sito per noleggio e servizi di ricarica

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

�Per favorire la riparazione di prodotti difettosi e  
scoraggiarne la sostituzione, la Provincia di Bolza no ha 
messo a punto “Ex Novo”, una banca dati on-line che  
raccoglie le imprese altoatesine che svolgono servi zi di 
riparazione, scambio e vendita di articoli usati, n oleggio e 
servizi di ricarica.

�Per favorire la riparazione di prodotti difettosi e  
scoraggiarne la sostituzione, la Provincia di Bolza no ha 
messo a punto “Ex Novo”, una banca dati on-line che  
raccoglie le imprese altoatesine che svolgono servizi di 
riparazione, scambio e vendita di articoli usati, n oleggio e 
servizi di ricarica.

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Associazioni di categoria, enti locali

ESEMPI DI INTERVENTI

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici



Azione 3.1 – Promozione del compostaggio e 
distribuzione di composter domestici

OBIETTIVI: Innalzare la percentuale di rifiuti organici avviat a a  compostaggio . 
Aumentare il numero dei soggetti coinvolti nel compostaggio domestico o collettivo 
degli scarti organici

A) Definizione manuale operativo sul compostaggio
B) Attivazione di iniziative di comunicazione, 
sensibilizzazione e formazione
C) Attivazione delle forme di incentivazione e sostegno
D) Monitoraggio
E) Premiazione buone pratiche

• distribuzione gratuita di composter
e assistenza,

• individuazione e strutturazione di 
aree adibite al compostaggio in 
prossimità di orti urbani,

• riduzione della quota variabile della 
Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) 
per chi aderisce all'iniziativa,

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, aziende di gestione rifiuti

ESEMPI DI INTERVENTI

AtuttoCompost
Amici della Terra

Social Compost 
Comune di Calenzano

Azione 3.2 – Sperimentazione di sistemi di 
tariffazione di tipo puntuale

OBIETTIVI: Spingere i Comuni e i singoli cittadini/produttori di rifiuti a ridurre la quantità di 
rifiuto residuo conferita allo smaltimento attraverso l’adozione di misure di tipo fiscale 
maggiormente correlate alla effettiva produzione.

Introduzione di sistemi di tariffazione di tipo puntuale o comunque correlati al quantitativo 
di rifiuti prodotti dai cittadini

Es.
• identificazione del singolo utente con l'impiego di  

sacchi o piccoli contenitori standardizzati e 
l'utilizzo di lacci/etichette con codice a barre;

• identificazione del singolo utente mediante circuit i 
di raccolta personalizzati con soli contenitori, do tati 
di dispositivi di identificazione (codice a barre, 
transponder, ecc.); 

• identificazione del contenitore stradale e sua 
pesatura con apparecchiatura apposita installata 
sull'automezzo; 

• identificazione del singolo utente e del quantitati vo 
di rifiuto presso strutture automatizzate di raccol ta 
e quantificazione (centri comunali di raccolta, iso le 
stradali, riciclerie mobili, ecc.).

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, aziende di gestione rifiuti

ESEMPI DI INTERVENTI

Raccolta integrata e sistema di 
tariffazione puntuale Consorzio 

intercomunale Priula

Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata 
Consorzio dei Comuni dei navigli

 



Azione 3.3 – Promozione e sostegno di revisione 
dei regolamenti comunali di assimilazione

OBIETTIVI: Supportare azioni conoscitive di monitoraggio e revisione dell a attuale 
situazione esistente per quanto riguarda la modalit à di assimilazione dei rifiuti speciali , 
a partire dalla revisione dei regolamenti comunali di assimilazione e, quindi, ove possibile e 
necessario, attraverso la riorganizzazione dei servizi dedicati alle attività di tipo produttivo.

A) Rilevamento quali-quantitativo delle assimilazioni di rifiuti non domestici
B) Revisione dei regolamenti comunali , anche in forma associata (di ambito o per 

aree omogenee di raccolta)
C) Comunicazione ed informazione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, aziende di gestione rifiuti

ESEMPI DI INTERVENTI

Assimilazione esplicita

Azione 3.4 - Bandi e premi per iniziative nel campo 
della prevenzione

OBIETTIVI: Premiare, riconoscere, valorizzare interventi nel settore della riduzione dei 
rifiuti all’origine e del reimpiego dei materiali . Introdurre sistemi di riconoscimento e 
valorizzazione di iniziative intraprese da soggetti pubblici e privati (marchi, pubblicazioni, 
iniziative). Introdurre prodotti e servizi sostenibili negli uff ici , finalizzati alla riduzione della 
produzione di rifiuti e all’aumento della riciclabilità (e dell’uso di materiale riciclato)

A) Definizione dei criteri per la premiazione o il sostegno ad iniziative per la prevenzione
B) Attivazione dei bandi
C) Premiazione, attivazione di iniziative di comunicazione

SOGGETTI BENEFICIARI
a. Comunità montane, Comuni 
singoli o associati facenti 
parte del territorio provinciale;
b. organizzazioni, enti e 
Associazioni di categoria;
c. imprese o gruppi di imprese;
d. organizzazioni di 
volontariato, associazioni 
ambientaliste e di promozione 
sociale.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, autorità d’ambito

ESEMPI DI INTERVENTI

PREMIO PER LE MIGLIORI 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE E 

RIDUZIONE DELLE 
PRODUZIONE DI RIFIUTI

Provincia di Firenze

BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI

CONTRIBUTI PER INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE

Provincia di Livorno



Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

Linee d’azione per un programma di 
PREVENZIONE dei rifiuti a scala locale

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici

1. Riduzione degli imballaggi
2. Allungamento della vita dei beni
3. Modalità di gestione della raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani finalizzata alla 
prevenzione

4. Riduzione della produzione dei rifiuti nella 
pubblica amministrazione e negli uffici

Azione 4.1 - Acquisti verdi per la pubblica 
amministrazione finalizzati alla prevenzione della 
produzione di rifiuti

OBIETTIVI: Introduzione prodotti e servizi 
sostenibili negli uffici , finalizzati alla riduzione 
della produzione di rifiuti e all’aumento della 
riciclabilità (e dell’uso di materiale riciclato)

 

A) Definizione di criteri di sostenibilità nella selezione dei 
fornitori
B) Adesione dell’ente locale attraverso l’inserimento di prodotti 
sostenibili nelle proprie politiche di acquisto
C) Formazione e informazione
D) Organizzazione e gestione di un sistema per la promozione 
del GPP fra le attività produttive

A titolo di esempio, si 
riportano criteri utilizzabili per 
alcune tipologie di prodotto:
•Uso di materiali da fonti 
rinnovabili: bio-polimeri
•Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche
•Carta
•Arredi (uffici, arredi urbani, 
giochi, etc)
•Opere pubbliche (inerti, terre, 
compost)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali

ESEMPI DI INTERVENTI

GPP Net
Provincia di Cremona



Azione 4.2 - Riduzione del consumo di carta 
negli uffici

OBIETTIVI: Individuare una molteplicità di soluzioni gestionali, 
organizzative, tecnologiche e di materiali, con le quali 
massimizzare l'intensità d'uso della carta da parte della 
pubblica amministrazione . Queste soluzioni possono essere 
integrate sia nelle procedure di acquisto ("green purchasing") 
che nelle procedure operative degli enti ("sistema qualità")

A) Sperimentazione, verifica fattibilità per riduzione uso carta
B) Estensione all’intero Ente
C) Follow-up: predisposizione di manualistica e protocolli di buona condotta, preparazione di 
materiale divulgativo e formativo, preparazione di linee-guida tecniche per gli “acquisti verdi”
di prodotti cartacei, prodotti elettronici (stampanti, fotocopiatrici) e servizi di stampa e 
comunicazione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali

ESEMPI DI INTERVENTI

CUTTING PAPER 
Comune di Sesto San Giovanni

Come ti riduco  
Provincia e Comune di Firenze - ATO 6

Azione 4.3 - Installazione degli erogatori di acqua 
negli uffici e nelle scuole

OBIETTIVI: Ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio , in particolare di bottiglie 
d’acqua, in contesti caratterizzati da un elevato utilizzo, quali uffici e scuole , soprattutto per 
quanto riguarda le mense pubbliche .

Si tratta di prevedere l’eliminazione negli uffici e nelle scuole della fo rnitura d’acqua 
con bottigliette a perdere e l’utilizzo acqua del servizio pubblico, eventualmente trattata 
con opportune apparecchiature in vendita o noleggio, in grado di fornire acqua fresca o a 
temperatura ambiente, naturale o gassata.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali, Azienda gestore acqua

ESEMPI DI INTERVENTI

Hera ha avviato l’installazione di erogatori di acqua di rete 
presso i propri sportelli, le mense interne e le principali sedi. 
Questi erogatori offrono l’acqua della rete dell’acquedotto 
refrigerata, liscia oppure gassata, senza alterare in alcun modo
le sue proprietà.



Azione 4.4 - Gestione sostenibile delle 
mense pubbliche

OBIETTIVI: Ridurre la quantità di rifiuti generati da mense pub bliche . Tali attività sono 
infatti generalmente caratterizzate da elevate produzioni di rifiuti, imputabili soprattutto 
all’elevato utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) m onouso . Introdurre sistemi di 
riconoscimento e valorizzazione di iniziative intraprese da soggetti pubblici e privati (marchi 
di qualità, pubblicazioni, iniziative divulgative)

A) Definizione dei criteri di sostenibilità per 
mense pubbliche e dei capitolati d’appalto

B) Attivazione dell’iniziativa
C) Premiazione e attivazione di iniziative di 

comunicazione
D) Monitoraggio

• riduzione degli imballaggi
• imballaggi a rendere
• utilizzo di posate e stoviglie 

riutilizzabili 
• adozione del vuoto a rendere
• uso dell’acqua del servizio pubblico
• recupero delle rimanenze alimentari
• finanziamento per acquisto di 

lavastoviglie, stoviglie durevoli

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

RESPONSABILE SVILUPPO INTERVENTO
Enti locali

ESEMPI DI INTERVENTI
Linee guida per la riduzione dei rifiuti 

nei servizi mensa scolastici - Provincia 
di Torino

Acqua potabile nelle mense 
scolastiche Comune di Firenze  

Direzione istruzione

Riferimenti generali – Riduzione dei rifiutiRiferimenti generali – Riduzione dei rifiuti

1. Federambiente /sezione dedicata alla prevenzione:   
http://www.federambiente.it/default.aspx?Action=50
Da segnalare in particolare le linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani, pubblicate 
nel 2010, che offrono un'esauriente panoramica delle azioni di prevenzione attivabili 
anche a scala locale: 
http://www.federambiente.it/Primopiano/LineeGuida/linee_guida_2010.htm

2. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti , che fornisce una buona 
rassegna di iniziative realizzate sul territorio nazionale in occasione dell'edizione 

2011 (penultima settimana di novembre): 
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/

3. Regione Lombardia sito dedicato alla riduzione d ei rifiuti : 
http://www.riduciamoirifiuti.regione.lombardia.it

1. Federambiente /sezione dedicata alla prevenzione :  
http://www.federambiente.it/default.aspx?Action=50
Da segnalare in particolare le linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani, pubblicate 
nel 2010, che offrono un'esauriente panoramica delle azioni di prevenzione attivabili 
anche a scala locale: 
http://www.federambiente.it/Primopiano/LineeGuida/linee_guida_2010.htm

2. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti , che fornisce una buona 
rassegna di iniziative realizzate sul territorio nazionale in occasione dell'edizione 

2011 (penultima settimana di novembre): 
http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/

3. Regione Lombardia sito dedicato alla riduzione dei rifiuti : 
http://www.riduciamoirifiuti.regione.lombardia.it



Azioni di riduzione rifiuti in sperimentazione a Br escia
A partire dal gennaio 2010, con tempi diversi, sono  state attuate 

le prime 6 azioni:
VENDITA ALLA SPINA PRESSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA 
COLLOCAZIONE INVENDUTO CON DESTINAZIONE MENSE 

SOCIALI 
PANNOLINI LAVABILI 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
RECUPERO INGOMBRANTI 
FARM DELIVERY (spesa in cassetta) 

http://www.riduciamoirifiuti.it/gruppo/cms/riduciam o

Azioni di riduzione rifiuti in sperimentazione a Br escia
A partire dal gennaio 2010, con tempi diversi, sono  state attuate 

le prime 6 azioni:
VENDITA ALLA SPINA PRESSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA 
COLLOCAZIONE INVENDUTO CON DESTINAZIONE MENSE 

SOCIALI 
PANNOLINI LAVABILI 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
RECUPERO INGOMBRANTI 
FARM DELIVERY (spesa in cassetta) 

http://www.riduciamoirifiuti.it/gruppo/cms/riduciam o

Riduciamo i rifiuti – Comune di BresciaRiduciamo i rifiuti – Comune di Brescia

Riferimenti generali – Buone pratiche per la 
riduzione dei rifiuti realizzate da Ambiente Italia
Riferimenti generali – Buone pratiche per la 
riduzione dei rifiuti realizzate da Ambiente Italia

1. Campagna di sensibilizzazione "Meno rifiuti" dell a Provincia di Livorno: 
http://www.oprlivorno.it/menorifiuti/index.php. Da segnalare in particolare la sezione 
"Download materiale", da cui è possibile scaricare anche una rassegna di buone 
pratiche e il Piano d'Azione appena definito per l'Isola d'Elba

2. Progetto "Waste-less in Chianti ", da cui è possibile in particolare scaricare i 
documenti relativi al marchio territoriale "waste-less" e il programma operativo (vedi 
sezione documenti in home page): http://www.wasteless-in-chianti.it/

3. Progetto "Ecomugello ", altro esempio di progetto integrato d'area sulla riduzione 
dei rifiuti: http://www.ecomugello.it/

1. Campagna di sensibilizzazione "Meno rifiuti" della Provincia di Livorno : 
http://www.oprlivorno.it/menorifiuti/index.php. Da segnalare in particolare la sezione 
"Download materiale", da cui è possibile scaricare anche una rassegna di buone 
pratiche e il Piano d'Azione appena definito per l'Isola d'Elba

2. Progetto "Waste-less in Chianti ", da cui è possibile in particolare scaricare i 
documenti relativi al marchio territoriale "waste-less" e il programma operativo (vedi 
sezione documenti in home page): http://www.wasteless-in-chianti.it/

3. Progetto "Ecomugello ", altro esempio di progetto integrato d'area sulla riduzione 
dei rifiuti: http://www.ecomugello.it/


