PREMIO NAZIONALE SULLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI 2013
La Regione Marche è risultata vincitrice del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti
2013 per la categoria Pubbliche amministrazioni con le seguenti iniziative:
 Progetto di legge regionale n. 334/13: Istituzione del marchio “Comune libero da rifiuti ‐
waste free”;
 Progetto europeo PRE‐WASTE;
 Filiera regionale del riuso;
 Riduzione della fiscalità regionale (Legge Regionale 29 luglio 2013 n.21);
 Riù – Ludoteche regionali del Riuso;
 Accordo di programma finalizzato, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione
dei rifiuti.
La Regione Marche si è distinta per il numero e la varietà delle iniziative candidate, la
molteplicità dei flussi di beni/rifiuti interessati, la quantità di soggetti destinatari delle singole
misure e degli strumenti messi in campo. Questi aspetti, insieme al percorso di coinvolgimento
degli stakeholder che contribuiscono a livello regionale, provinciale e comunale
all’implementazione delle singole misure, testimoniano l’esistenza, già da tempo, di un’attiva
politica regionale di prevenzione dei rifiuti e di una strategia tesa alla sua attuazione.
Di particolare rilievo appaiono i progetti e i partenariati europei, tesi a individuare modelli e a
definire strumenti utili alle Pubbliche amministrazioni nella progettazione e implementazione delle
misure di prevenzione dei rifiuti. Interessanti e innovative sono inoltre la strategia che promuove
la cultura e la pratica del riutilizzo dei beni usati attraverso la rete regionale dei centri del riuso, il
progetto di legge regionale di istituzione del marchio “Comune libero da rifiuti ‐ waste free” e le
iniziative di promozione e diffusione delle buone pratiche regionali di prevenzione dei rifiuti.
L’aspetto più rilevante appare comunque il ricorso agli strumenti economici, in linea con le
indicazioni del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Tali strumenti sono infatti
determinanti per garantire una concreta ed efficace attuazione delle politiche di prevenzione dei
rifiuti. Dalle iniziative candidate emerge come la Regione Marche utilizzi gli strumenti economici a
sua disposizione sia per sostenere le proprie politiche di prevenzione sia per cercare di modificare
il quadro generale delle convenienze così da orientare gradualmente le politiche territoriali e i
comportamenti individuali di cittadini e imprese verso soluzioni ambientalmente più sostenibili.
Presidente Federambiente
Daniele Fortini
Roma, 16 gennaio 2014

Presidente Legambiente
Vittorio Cogliati Dezza

PREMIO NAZIONALE SULLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI 2013

Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop a r.l. è risultata vincitrice del Premio nazionale
sulla prevenzione dei rifiuti 2013 per la categoria Terzo settore, con l’iniziativa NOW – No More
Organic Waste.

La Cooperativa Sociale Cauto, da tempo attiva con numerose iniziative e progetti sul fronte
della sostenibilità ambientale e della prevenzione dei rifiuti in collaborazione con la Regione
Lombardia, il Comune di Brescia e con Aprica Spa, si è sempre contraddistinta per la capacità di
coniugare la propria attività ambientale ed economica al reinserimento sociale delle fasce più
disagiate della popolazione.
In questo contesto, al progetto NOW – No More Organic Waste è stato riconosciuto un doppio
merito: rivolgersi a una fase del ciclo di vita dei beni (la distribuzione e la commercializzazione)
cruciale per le politiche di prevenzione dei rifiuti, e concentrarsi su un flusso di beni/rifiuti (i rifiuti
organici derivanti dallo spreco alimentare) particolarmente critico sotto il profilo ambientale,
economico ed etico‐sociale, come riconosciuto dalla stesso Programma nazionale di prevenzione
dei rifiuti.
Del progetto NOW si è voluto premiare innanzitutto il potenziale di riduzione dello spreco
alimentare e i benefici economici e sociali. Il primo è riconducibile alla riduzione dei flussi di rifiuti
prodotti e all’ottimizzazione di quelli che rimangono da gestire, i secondi al sostegno delle fasce
più indigenti della popolazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Altri aspetti importanti
sono apparsi il coinvolgimento dei diversi soggetti (Comuni, imprese di igiene ambientale, imprese
della GDO e ONLUS) con cui sono stati stipulati specifici accordi, la trasferibilità ad altri territori e
l’autosufficienza economica del modello gestionale adottato (il cui obiettivo dichiarato è anche
quello di generare risparmi per i punti vendita interessati e i Comuni nei quali essi ricadono).
Infine, sono state apprezzate l’attenzione data all’azione di informazione e sensibilizzazione di
cittadini e consumatori e quella data al monitoraggio dei risultati raggiunti.
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Il Comune di Forlì è risultato vincitore del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti 2013
per la categoria Pubbliche amministrazioni, con le iniziative:
 Pannolini lavabili e compostabili e
 Progetto di contenimento dei rifiuti ‐ materiale a perdere presso le mense scolastiche.
L’amministrazione del Comune di Forlì si è distinta per l’impegno profuso negli anni attraverso
diverse iniziative che hanno riguardato da una parte la prevenzione dei rifiuti indifferenziati
costituiti da pannolini usa e getta e la minimizzazione del loro smaltimento, dall’altra la
prevenzione nelle mense scolastiche comunali dello spreco alimentare e dei rifiuti da imballaggio:
due flussi riconosciuti critici dallo stesso Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
Le iniziative candidate hanno dimostrato alcuni aspetti di particolare rilievo. Innanzitutto il
sapiente utilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei vari strumenti a disposizione per
promuovere le politiche di prevenzione dei rifiuti. In secondo luogo un’attenzione particolare al
coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder del territorio, sia pubblici che privati, con cui
l’amministrazione ha saputo instaurare utili sinergie. Rilevante è inoltre l’impegno profuso sul
fronte della comunicazione, con l’esplicito intento di informare, educare, sensibilizzare e quindi
coinvolgere attivamente nell’importante cambiamento delle abitudini di consumo tutti i soggetti
coinvolti ai vari livelli. Infine, sono apparsi significativi la durata delle iniziative, il numero di
soggetti coinvolti e l’attenzione al monitoraggio dei risultati raggiunti.
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Hera S.p.a. è risultata vincitrice del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti 2013 per la
categoria Imprese di igiene ambientale con le iniziative:
 CiboAmico;
 Hera2O;
 Elimina la bolletta, regala un albero alla tua città.
L’impresa si è distinta per il numero e la qualità delle iniziative candidate, che hanno
riguardato alcuni dei principali fronti di intervento individuati dal Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti: la lotta allo spreco alimentare e la prevenzione dei rifiuti da imballaggio e
cartacei. Le iniziative dimostrano il continuo e crescente impegno dell’azienda sul fronte della
prevenzione dei rifiuti.
Le prime due iniziative, attive da diversi anni e in progressiva estensione, hanno previsto il
coinvolgimento diretto dei dipendenti dell’azienda, l’estensione all’intero territorio regionale e
significativi risultati dal punto di vista ambientale, economico e sociale. La terza e più recente
iniziativa si distingue soprattutto per il carattere innovativo: essa è infatti riuscita a legare insieme
dematerializzazione dei servizi di bollettazione, riduzione delle emissioni di CO2 e legame con il
territorio attraverso la piantumazione di nuovi alberi. Rilevanti sono inoltre la sua capillare
diffusione nei Comuni della Regione e i risultati raggiunti sotto il profilo ambientale, economico e
sociale. Hera S.p.a. ha inoltre dimostrato particolare attenzione ad alcuni aspetti importanti per il
successo delle proprie iniziative di prevenzione dei rifiuti: la collaborazione con partner strategici,
campagne di comunicazione mirate e la costante opera di monitoraggio dei risultati ottenuti.
L’insieme delle iniziative candidate da Hera S.p.a. rappresenta un valido esempio del
contributo che le imprese di igiene ambientale possono dare all’applicazione delle politiche
nazionali in materia di prevenzione dei rifiuti. Esso dimostra, inoltre, come la prevenzione dei
rifiuti possa essere un’occasione importante per accrescere la responsabilità ambientale,
economica e sociale delle imprese del settore.
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L’Istituto Comprensivo di Scarperia ‐ San Piero a Sieve è risultato vincitore del Premio
nazionale sulla prevenzione dei rifiuti 2013 per la categoria Istituti scolastici, con l’iniziativa
Cittadini nel mondo.

L’Istituto Comprensivo di Scarperia di San Piero a Sieve si è distinto per aver introdotto nella
propria offerta didattico‐formativa i temi della sostenibilità ambientale e, in particolare, della
prevenzione dei rifiuti. Significativo si è rivelato soprattutto il modo in cui queste tematiche sono
state inserite in un più ampio contesto in cui la questione della sostenibilità si salda ai principi e ai
valori del vivere associato. D’altronde, uno sviluppo davvero sostenibile implica il coinvolgimento
di tutti nella presa di coscienza dei problemi e nel cambiamento dei comportamenti. L’educazione
alla sostenibilità ambientale dei gesti e comportamenti quotidiani è così diventata anche
un’occasione e un modo per informare, responsabilizzare, educare alla legalità e alla
consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno.
In questo contesto il progetto Cittadini nel mondo si è distinto per aver saputo coinvolgere nei
laboratori di prevenzione dei rifiuti che hanno interessato le dotazioni scolastiche (computer, libri,
giocattoli ecc.) non solo gli studenti e il personale docente, ma anche i genitori, il personale ATA, le
Amministrazioni comunali e le associazioni del territorio. Un percorso formativo che non ha
solamente generato un significativo risparmio per l’Istituto e le famiglie degli studenti, ma ha
anche fatto condividere esperienze, significati e valori.
L’esempio dell’Istituto Comprensivo di Scarperia di San Piero a Sieve dimostra quindi come la
questione ecologica – e con essa il destino dei nostri rifiuti e delle nostre risorse – sia anche
un’importante occasione per promuovere lo sviluppo civile e culturale del nostro Paese.
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Mercatino S.r.l. è risultata vincitrice del Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti 2013
per la categoria Imprese con l’iniziativa Mercatino Compra Vendita Usato.
La società Mercatino S.r.l. si è distinta per gli importanti risultati ambientali riconducibili alla
oramai decennale attività di riutilizzo dei beni usati effettuata dai propri affiliati, per l’importante
azione di promozione del mercato dell’usato e per l’azione di comunicazione dei benefici
ambientali, economici e sociali ad esso connessi.
La capillare diffusione e la costante crescita sull’intero territorio nazionale dei punti vendita
della rete della Mercatino S.r.l. hanno fatto sì che, diventando oggetto di compravendita,
un’imponente mole di beni usati trovasse una seconda vita invece di finire tra i rifiuti, con evidenti
benefici ambientali. Il successo della Mercatino S.r.l. ha inoltre messo in evidenza i benefici
economici e sociali del riutilizzo: i primi sono riconducibili alla valorizzazione economica dei beni
altrimenti destinati a diventare rifiuti (quindi anche ai mancati costi legati alla gestione di questi
ultimi) e alla maggiore disponibilità di prodotti di qualità a prezzi inferiori a quelli di mercato. I
secondi sono invece sostanzialmente legati alla creazione di nuovi posti di lavoro.
L’altro aspetto rilevante dell’attività della Mercatino S.r.l. è stato l’opera di informazione e
sensibilizzazione dei propri clienti e dei consumatori circa l’importanza ambientale del riutilizzo. In
questo contesto – e anche ai fini del monitoraggio delle prestazioni ambientali del settore
dell’usato in generale – particolarmente funzionale è apparsa la ricerca volta a definire l’impatto
ambientale dell’attività di riutilizzo.
La Mercatino S.r.l. sembra dunque aver individuato nella sostenibilità ambientale legata alla
prevenzione dei rifiuti un valore aggiunto della propria attività imprenditoriale e fatto della
responsabilità ambientale e sociale un’importante componente delle proprie strategie di mercato.
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La Provincia autonoma di Bolzano è risultata vincitrice del Premio nazionale sulla
prevenzione dei rifiuti 2013 per la categoria Pubbliche amministrazioni, con le seguenti iniziative:
 Progetto Green Event;
 Progetto Ex‐novo;
 Progetto EcoPausa;
 Progetto La spesa piacevole;
 Progetto Tigre di carta;
 Progetto Trend BZ;
 Servizio di noleggio lavastoviglie mobili;
 Servizio officina mobile riparazione bici.
La Provincia autonoma di Bolzano si è distinta per il numero e la varietà delle iniziative
candidate, sostenute con impegno nel corso degli anni, a testimonianza di un bagaglio di
esperienze più che decennale nel campo della prevenzione dei rifiuti. La molteplicità dei flussi di
beni/rifiuti su cui si interviene, dei soggetti destinatari delle iniziative e degli strumenti messi in
campo testimonia l’adozione di una vera e propria strategia che non si limita a offrire importanti
servizi e strumenti utili a prevenire i rifiuti, ma cerca anche di diffondere nei cittadini, nelle
istituzioni e negli operatori economici del territorio una vera e propria cultura della prevenzione
dei rifiuti in linea con le indicazioni del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che inserisce
l’informazione, la sensibilizzazione e l’educazione tra le misure generali necessarie a sostenere un
cambiamento dei modelli di produzione e consumo. Sotto questo aspetto, di particolare rilievo
appare la costante attenzione della Provincia autonoma di Bolzano all’educazione e alla
sensibilizzazione delle giovani generazioni. Infine, degna di nota è anche la sperimentazione di
soluzioni innovative, siano esse già collaudate, come il servizio di noleggio di lavastoviglie mobili,
che di recente ideazione, come il progetto Green Event.
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