Presentazione avanzamento progetto

Col contributo dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea.

DELIVERABLES
E

MILESTONES
PER OGNI AZIONE

LE AZIONI
AZIONE 1
WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO
CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA.
AZIONE 2
WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E
FRAZIONE ORGANICA.
AZIONE 3
WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.
AZIONE 4
WP4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO.
AZIONE 5
WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO.

AZIONE 1
WP1 . DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA GDO
CON ATTENZIONE ALLA FRAZIONE ORGANICA:
Questa fase prevede la pianificazione dell’intero sistema integrato di gestione dei rifiuti, che si
intende realizzare congiuntamente ai Comuni coinvolti e ai gruppi della GDO.
L’attività consiste nella stipula di convenzioni, con alcuni Comuni e municipalizzate e gruppi
della GDO della provincia di Brescia, riguardanti la gestione di rifiuti ed eventuali donazioni.
Viene pianificato e successivamente definito e implementato presso ogni singolo punto vendita,
il sistema ottimale di gestione dei rifiuti, comprendente le fasi di selezione, trasporto e
smaltimento.
Per ogni punto vendita è definito un quadro di riferimento amministrativo fra l’azienda titolare e il
comune di insediamento del punto vendita.
Marzo 2013 :
• Sono state stipulate convenzioni con Simply, Auchan e Conad
• abbiamo analizzato il sistema di gestione dei rifiuti sul Comune di Brescia, Comune di
Mazzano, Comune di Rezzato e Comune di Roncadelle e realizzato il modello per gestire i rifiuti
organici e non e donazioni della GDO.
• sono stati stipulati alcuni contratti con recuperatori e allevatori per lo smaltimento di materiali
• sono in fase avanzata le trattative con il Gruppo Italmark, Gruppo Lombardini,

AZIONE

1.1
STIPULA
DELLE
CONVENZIONI
CON
COMUNI, MUNICIPALIZZATE
E AZIENDE GDO
DATA INIZIO 01-10-2011
FINE 31-12-2013
1.2 DEFINIZIONE SISTEMA DI
GESTIONE RIFIUTI PER OGNI
SINGOLO PUNTO VENDITA
DATA INIZIO 01-11-2011
FINE 31-12-2013

DELIVERABLES MILESTONES CON DATA
CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIME
NTO
Avvio
incontri
Comuni/Municipalizzate
Fase
2
(30/09/2012)
Avvio incontri gruppi GDO Fase 2
(30/09/2012)
Stipula Convenzioni con Comuni/Municipalizzate Fase 2
(31/12/2012)
Stipula Convenzioni con GDO Fase 2
(31/12/2012)
Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 2
(30/09/2012)
Incontri punti vendita per definizione sistema Fase 2
(31/12/2012)
Stipula contratti con impianti Fase 2
(31/12/2012)

AZIONE
1.3 PIANIFICAZIONE SISTEMA
DI
GESTIONE
DELLA
FRAZIONE ORGANICA PER
OGNI
SINGOLO
PUNTO
VENDITA
DATA INIZIO 01-11-2011
FINE 31-12-2013
1.4 DEFINIZIONE QUADRO
AMMINISTRATIVO E CONTO
ECONOMICO
DELLA
GESTIONE
DEI
RIFIUTI
PRODOTTI
PER
OGNI
SINGOLO PUNTO VENDITA
DATA INIZIO 01-11-2011
FINE 31-12-2013

DELIVERABLES CON DATA MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIMENTO
Raccolta dati e analisi punti vendita Fase 2
(30/09/2012)
Incontri punti vendita per definizione sistema
Fase 2
(31/12/2012)
Stipula contratti con n. 8 allevatori
(31/12/2012)
Report centri di costo comune di Raccolta regolamenti comunali Fase 2
Roncadelle
(30/11/2012)
(31/12/2012)
Report centri di costo comune di Raccolta centri di costo Fase 2
Mazzano
(30/11/2012)
(31/12/2012)
Report centri di costo comune di Incontri con Comune Rezzato Comune
Rezzato
Mazzano, Comune Ronacadelle, Comune
(31/12/2012)
Botticino, gruppo Lombardini, gruppo Auchan
per definizione assimilazione e costi Fase 2
(31/12/2012)

AZIONE 2
WP2. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI GDO E
FRAZIONE ORGANICA.
L’implementazione del sistema integrato definito e concordato con i Comuni e gruppi della
GDO, avviene mediante un’accurato sistema di selezione, di scelta delle tipologie di attrezzature
e tutto ciò che è necessario per migliorare le performance di differenziazione dei rifiuti e di
riduzione della quota indifferenziata attraverso il trattamento della frazione organica:
vengono individuate e acquistate le attrezzature idonee al servizio, gli automezzi per trasporto
e le attrezzature di carico/scarico, definite le mansioni e gli operatori da impiegare per i servizi
di trasporto e selezione dei materiali, rispettati rigidi criteri di qualità relativamente alla sicurezza
sul lavoro. Viene programmata una formazione specifica sulla sicurezza per tutti gli operatori.
In questa fase viene avviato un percorso specifico di trattamento per la frazione organica
dei rifiuti. Si applicano i criteri di selezione secondo le categorie merceologiche: ortofrutta sfusa,
ortofrutta confezionata, freschi, confezionati, prodotti da forno, pane, bibite, ecc. L’area di
selezione viene attrezzata con contenitori idonei sulla base delle tre linee di destino: prodotti da
donare verso la Dispensa Sociale, prodotti per canili/gattili, piccoli allevatori o impianti di
recupero energetico, rifiuti per servizio di raccolta comunale FORSU. Vengono recuperate
alcune frazioni di rifiuto della GDO, quali imballaggi, legno/plastica e
RAEE (Rifiuti
Apparecchiature Elettriche Elettroniche), trasformandoli in bene da poter riutilizzare. Viene
messo a punto un sistema di monitoraggio dettagliato, per ogni punto vendita.

Ad oggi: .
•

Abbiamo avviato il servizio di ritiro dei rifiuti su 13 punti vendita.

•

Abbiamo avviato la selezione dei materiali presso l’impianto di Cauto, e tutti i
processi di smaltimento conseguenti.
Abbiamo avviato la selezione di materiali presso alcuni punti vendita.
Abbiamo avviato la gestione della frazione organica dei rifiuti su 13 punti vendita
(n°10 Sma Simply e n°1 Conad, 2 Auchan) .
Abbiamo iniziato la gestione delle frazioni di rifiuti che diventano beni (imballaggi
in legno e in plastica) in n° 13 punti vendita (n°10 Sma Simply e n°1 Conad, 2
Auchan) .
Abbiamo realizzato le attività di monitoraggio precedenti all’avvio del servizio
(interviste; schede di rilevazione) e iniziato a impostare le attività di monitoraggio
del sistema.
Sono stati individuati e formati altri n° 7 nuovi operatori per l’avvio del servizio.

•
•

•

•

•

AZIONE

DELIVERABLES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO PREVISTA

2.1 AVVIO PROCESSI DI GESTIONE
Mansionario operatori GDO
RIFIUTI PER OGNI SINGOLO PUNTO (31/12/12)
VENDITA
Organigramma settore GDO Fase 2
(31/12/12)
Programma formazione operatori Fase 2
(31.12.2012)
Convenzioni 381 con Comuni per Fase 2
(31/12/12)
Progetti personalizzati inserimenti lavorativi
Fase 2
(31/12/12)
DUVRI Cauto per GDO con interferenze Fase
2
(31.12.2012)
DUVRI punti vendita con interferenze Fase 2
(31.12.2012)
2.2 GESTIONE DELLA FRAZIONE
Programma formazione operatori per gestione
ORGANICA DEI RIFIUTI
frazione organica Fase 2
(31/12/12)
DATA INIZIO 01-01-2012
Report monitoraggio dati frazione organica
FINE 31-12-2014
Fase 1 (31/12/12)
Programma formazione operatori per gestione
frazione organica Fase 1
(31.12.2011)

MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA
Incontri formazione operatori
selezione rifiuti Fase 1
(31/12/12)
Incontri formazione operatori
trasporto rifiuti Fase 1 (31/12/12)
Assunzione n. 1 autisti Fase 2
(31/12/12)
Assunzione n. 3 operatori Fase 2
(31/12/12)
Assunzione n.3 inserimenti
lavorativi Fase 2
(31/12/12)
Incontri per sicurezza con GDO
Fase 2
(31/12/12)

Incontri formazione operatori
gestione frazione organica Fase 1
(31.12.2011)
Rilevazione dati frazione organica
Fase 1 (31.12.2011)
Incontri formazione operatori
gestione frazione organica Fase 2
(31.12.2011)
Rilevazione dati frazione organica
Fase 2 (31.12.2011)

AZIONE

DELIVERABLES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO PREVISTA

MILESTONES CON
DATA
RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA

2.3 FRAZIONI DI RIFIUTO CHE
Programma formazione operatori per
DIVENTANO BENI: IMBALLAGGI gestione imballaggi legno/plastica
e
LEGNO/PLASTICA E RAEE
RAEE Fase 2
31.12.2012
DATA INIZIO 01-01-2012
FINE 31-12-2014
2.4 MONITORAGGIO SUL
Report monitoraggio sistema rifiuti GDO
SISTEMA INTEGRATO DI
FASE 1.
GESTIONE RIFIUTI NELLA GDO
31.12.2012

Incontri formazione operatori
gestione imballaggi
legno/plastica e RAEE Fase 1
(31.12.2012)

DATA INIZIO 01-01-2012
FINE 31-12-2014

Interviste sistema rifiuti GDO
Fase 1
(31.12.2012)

Raccolta dati
GDO Fase 1
(31.12.2012)

sistema

rifiuti

Raccolta non conformità Fase 1
(31/12/12)
Azioni
correttive
(31/12/12)

Fase

1

AZIONE 3
WP 3. DONAZIONI ALIMENTARI E PREVENZIONE RIFIUTI ORGANICI.
Sono previsti una serie di accordi di donazione e definizione del sistema fiscale e
sanitario. L’azione consiste nella pianificazione di una rete di relazioni finalizzata alle
donazioni alimentari. Con i gruppi della GDO coinvolti nel sistema integrato verranno
stipulati accordi che prevedono la donazione di prodotti invenduti. Gli accordi sono in linea
con la legislazione nazionale. Negli accordi verranno precisati il quadro normativo e la
modulistica di accompagnamento; verranno inoltre definiti i termini fiscali e le linee di
sicurezza alimentare da seguire. Gli accordi riguarderanno un singolo punto vendita o
comprenderanno vari punti insediati sullo stesso territorio o della stessa proprietà e
verranno stipulati prima dell’avvio di ogni ritiro e percorso di donazione.
L'attività contemplata negli accordi riguarda il recupero di rifiuti e che rientrano nella
tipologia di beni da destinare in beneficenza nella zona di Brescia. Tali prodotti
vengono trattati seguendo alcuni passi: preparazione documenti, conservazione, raccolta
e trasporto, trasferimento ad una piattaforma di smistamento (dispensa sociale) e
consegna in beneficenza.
Un particolare corso di formazione tecnica e motivazionale sarà realizzato per i
lavoratori non disabili, svantaggiati e volontari, coinvolti nella gestione di prodotti donati.

Ad oggi:
•

Nelle convenzioni stipulate con le aziende della GDO Sma Simply spa, Auchan e Conad
viene espressamente contemplata la donazione degli alimenti destinati a finalità sociali.

•

Nelle convenzioni con i Comuni di Roncadelle, Mazzano e Rezzato si descrive il percorso di
donazione e servizio di Dispensa Sociale.

•

Abbiamo iniziato a ritirare i prodotti donati presso n° 13 punti vendita GDO

•

Abbiamo continuato ad impostare le attività di monitoraggio dei prodotti alimentari donati.

•

Siamo in fase di completamento logistico degli spazi e acquisizione/collocazione delle
attrezzature idonee.

•

Sono stati individuati e formati n° 15 nuovi volontari per il trasporto e la selezione degli
alimenti.

•

E’ stata svolta una ricerca su un elenco di 100 enti del territorio, da questi sono stati
selezionati n° 30 enti beneficiari.

•

E’ stato avviato il ritiro da parte di tali enti beneficiari mediante un “programma ritiri
settimanale” definito congiuntamente.

AZIONE
3.1 ACCORDI DI DONAZIONE –
SISTEMA FISCALE E SANITARIO

DATA INIZIO 01-12-2011
FINE 31-12-2013

3.2 GESTIONE PRODOTTI
INVENDUTI PRESSO I PUNTI
VENDITA. PREPARAZIONE E
TRASPORTO
DATA INIZIO 01-12-2011
FINE 31-12-2014

DELIVERABLES CON DATA
MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO PREVISTA RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA

Incontri gruppo Auchan Fase 2
(31/12/2012)
Accordo gruppo Auchan Fase 2
(31/12/2012)
Incontri gruppo Lombardini Fase 2
(31/12/2012)
Accordo Gruppo Lombardini Fase 2
(31/12/2012)
Incontri
Comune
di
Rezzato,
Roncadelle, Mazzano, Botticino,
fase 2
(31/12/2012)
Programma formazione operatori per Formazione operatori per gestione
gestione donazioni Fase 2
donazioni Fase 1
(31/1272012)
(31/12/2012)
Report monitoraggio donazioni Fase 1 Monitoraggio donazioni Fase 1
(31/12/2012)
(31/12/2012)

AZIONE
3.3 PIATTAFORMA DI
SMISTAMENTO: DISPENSA
SOCIALE
DATA INIZIO 01-12-2011
FINE 31-12-2014
3.4 RETE TERRITORIALE: GLI ENTI
DI BENEFICENZA QUALI
BENEFICIARI DEI PRODOTTI
DELLA DISPENSA SOCIALE
DATA INIZIO 01-10-2011
FINE 31-12-2014

DELIVERABLES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA

MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA

Organigramma presso Dispensa Incontri formazione volontari
Sociale Fase 2
Dispensa Sociale Fase 1 (31/12/2012)
(31/12/2012)
Programma formazione volontari Selezione volontari Dispensa
presso Dispensa per gestione Sociale Fase 2
donazioni Fase 2
(31/12/2012)
(31/12/2012)
Programma ritiri Enti Dispensa Ricerca realtà secondo livello
Sociale Fase 2
(31/12/2012)
(31/12/2012)
Programma
formazione
Dispensa Sociale Fase 2
(31/12/2012)

Enti Incontri formazione Enti Dispensa
Sociale Fase 1
(31/11/2011)
Incontri realtà secondo livello Fase 1
(31/12/2012)
Contatti per individuazione Enti
Dispensa Sociale Fase 2
(31/12/2012)
Incontri con Enti per Programma
ritiri
Dispensa Sociale Fase 2
(31/12/2012)

AZIONE 4
WP4. COMMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE
La replicabilità e la trasferibilità di NOW ad altre organizzazioni e contesti
territoriali è legata ad una intensa ed efficace attività di comunicazione e
disseminazione del progetto che comprendono:
-la creazione di un sito ad hoc,
-percorsi di educazione ambientale presso le scuole locali,
-eventi e workshop, giornate dimostrative presso la sede di Cauto, alcune sedi
dei gruppi beneficiari e punti vendita della GDO;
-network con enti europei, mondo scientifico ed altri progetti che affrontano la
tematica della riduzione dei rifiuti della grande distribuzione, anche se con approcci
diversi, nella logica dello scambio di buone prassi per la riduzione dei rifiuti,
-pubblicazione tecnico scientifica e collaborazione con enti di ricerca
specializzati (centro Studi Edizioni Ambiente) per la diffusione del modello NOW,
-Layman’s report con redazione di un documento di sintesi del progetto da
distribuire a tutti i soggetti coinvolti nel piano d’azione.

Ad oggi:
• sono stati ideati e realizzati alcuni strumenti di disseminazione e comunicazione: lo
spot promozionale del progetto è stato trasformato in campagna di comunicazioneconcept del progetto. Ciò ha consentito la declinazione della campagna su diversi
supporti e strumenti on line e off line, incrementando l’azione di comunicazione per
target e obiettivi (variazione di deliverable prevista a giugno 2012) .
•E’ stato ideato lo strumento ludico didattico per le scuole.
• Sono stati rilevati i primi contatti al sito e le prime iscrizioni alla newsletter per un totale
di circa 120 iscritti, con lancio della prima newsletter a dicembre 2012 e aggiornamento
continuo.
• Sono stati portati avanti con successo gli interventi nelle 20 classi per il comune di
Brescia, con lo svolgimento regolare delle attività previste da piano di lavoro (2 interventi
nelle classi e terzo con visita delle scuole in Cauto o punto vendita variato)
•Si è steso il programma dettagliato per tipologie di enti e sono stati effettuate alcune
prime visite per tipologie di enti.

AZIONE

DELIVERABLES CON DATA MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIMENTO
PREVISTA

4.1 PIANO DI COMUNICAZIONE E Video Promozionale del Progetto
DISSEMINAZIONE
(30/09/2012)
Gioco interattivo per le scuole
DATA INIZIO 1/10/2011
(01.09.2012)
FINE 31/12/2014
4.2 PAGINE WEB DEL PROGETTO Rilevazione contatti step 1
(SITO WEB)
(31.12.2012)
DATA INIZIO 1/11/2011
FINE 31/12/2014

4.3 PERCORSI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
NELEL
SCUOLE
LOCALI
DATA INIZIO 1/11/2011
FINE 31/12/2014
4.4. GIORNATE DIMOSTRATIVE
PRESSO CAUTO ED ALTRI ENTI
DATA INIZIO (1/06/2012)
DATA FINE (21/12/2012)

Gioco didattico
(30.09.2012)
Redazione questionario
(30/09/2012)
Programma visite
(31/10/2012)

Grafica delle pagine Web
completata
(30/06/2012)
Aggiornamento semestrale (invio
della prima newsletter)
(31/12/2012)
(28/12/2012)
Inizio dell’attività didattica
(1/10/2012)

AZIONE 5
WP5. GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO
Il monitoraggio mira a coordinare l’intera implementazione del progetto,
garantendo la tempestiva ed efficace attuazione delle attività proposte,
l’identificazione di eventuali rischi o ritardi e le relative misure di correzione,
assicurando il raggiungimento dei risultati attesi e l'adempimento degli obiettivi
del progetto, nonché la preparazione dei relativi report di avanzamento del
progetto.
L’attività, che coprirà l’intera durata del progetto, sarà seguita da un project
coordinator identificato tra le risorse umane della Cooperativa Sociale Cauto che si
occuperà a tempo pieno della gestione del progetto, con la consulenza di esperti per
la produzione di studi di carattere tecnico e scientifico.
Si prevede inoltre azione di networking con atri progetti LIFE per attivare contatti e
scambi di buone prassi in tema di riduzione dei rifiuti.
La fase di monitoraggio del progetto prevede inoltre un sistema di
rendicontazione finanziario volto a garantire il rispetto della legislazione nazionale
ed europea e delle norme amministrative standard dei progetti Life+.

Ad oggi:

• È stato predisposto il Piano di monitoraggio che descrive, per ogni sottoazione
gli indicatori; i parametri di misurazione e le fonti di verifica e il secondo Piano di
monitoraggio
• E’ stato predisposto presentato l’inception report ed è stata prodotta
l’integrazione dei documenti e delle parti mancanti secondo quanto previsto dalla
relazione della Commissione Europea.

•Sono stati individuati alcuni progetti LIFE particolarmente interessanti per
l’ambito di intervento e partecipando ad azioni di networking promosse da altri
progetti LIFE, si sono avviati i primi contatti con i responsabili degli Enti.

AZIONE

DELIVERABLES CON DATA MILESTONES CON DATA
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIMENTO

5.1 GESTIONE DEL PROGETTO
DATA INIZIO 1/10/2011
FINE 31/12/2014

Inception report
(30.06.2012)

5.2 NETWORKING CON
PROGETTI LIFE
DATA INIZIO 01/02/2012
FINE 1/12/2014

ALTRI

5.3 MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA E
DELL’IMPATTO DELLE AZI
ONI PROGETTUALI
DATA INIZIO 01/01/2012
FINE 31/12/2014

Ad integrazione delle richieste
dell’inception Report Lista dei
progetti individuati per l’azione di
networking
(30/04/2012)
Contatti con i Responsabili di altri
progetti attivati
(30/10/2012)
Primo report di monitoraggio
(30.06.2012)

Secondo Report di Monitoraggio
(15.09.2012) posticipato al
13/12/2013 da consegnare la
31/03/2013

