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Vi presentiamo il Progetto NO WASTE o 
più semplicemente: come ridurre i rifiuti 
nella Grande Distribuzione Organizzata  e 
realizzare un “Centro del riuso”.  

The NO WASTE Project aims at reducing 
waste in mass retail channels and 
creating a "Reuse Centre". 
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NO WASTE è un progetto LIFE sviluppato 
dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune 
di Trento, Ambiente Italia srl, Reggio nel 
Mondo e Coop Consumatori Nordest. 

NO WASTE is a LIFE project developed by 
the Municipalities of Reggio Emilia and 
Trento, Ambiente Italia SRL, Reggio nel 
Mondo and Coop Consumatori Nordest. 

 

 
 

Quali sono gli obiettivi di NO WASTE? 
- contribuire alla riduzione dei rifiuti  
generati dal cittadino quando fa la spesa 
e generati dal supermercato nella sua 
attività quotidiana; 
- progettare un centro del riuso che 
recuperi i prodotti non alimentari 
invenduti della Grande Distribuzione e i 
beni dismessi dai cittadini. 

What are the objectives of the NO WASTE 
project? 
- contributing to the reduction of waste 
generated by citizens when they shop and 
by supermarkets in their daily activities; 
- designing a "reuse centre" for the 
collection of unsold non-food products 
from mass retail channels and items that 
citizens no longer use. 

 
 

 

     
 
 



NO WASTE è un progetto LIFE sviluppato 
dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune 
di Trento, Ambiente Italia srl, Reggio nel 
Mondo e Coop Consumatori Nordest. 

NO WASTE is a LIFE project developed by 
the Municipalities of Reggio Emilia and 
Trento, Ambiente Italia SRL, Reggio nel 
Mondo and Coop Consumatori Nordest. 

 

 
 

Quali sono gli obiettivi di NO WASTE? 
- contribuire alla riduzione dei rifiuti  
generati dal cittadino quando fa la spesa 
e generati dal supermercato nella sua 
attività quotidiana; 
- progettare un centro del riuso che 
recuperi i prodotti non alimentari 
invenduti della Grande Distribuzione e i 
beni dismessi dai cittadini. 

What are the objectives of the NO WASTE 
project? 
- contributing to the reduction of waste 
generated by citizens when they shop and 
by supermarkets in their daily activities; 
- designing a "reuse centre" for the 
collection of unsold non-food products 
from mass retail channels and items that 
citizens no longer use. 

 
 

 

     
 
 



Per raggiungere tutti questi obiettivi è 
necessario responsabilizzare i cittadini, la 
Grande Distribuzione e le imprese. 

To achieve these goals, it is necessary to 
give citizens, mass retailers and 
businesses a sense of responsibility. 

 
 
 

 
 

Vediamo qualche dato: 
nell’Unione Europea nel 2011 sono stati 
prodotti circa 252 milioni di tonnellate di 
rifiuti urbani, cioè 502 kg per ogni 
abitante, un dato molto elevato ma 
fortunatamente in diminuzione.  
Mentre la quantità di rifiuti da 
imballaggio è aumentata sia in Europa 
che in Italia. 

Let’s consider some data: 
about 252 million tons of urban waste 
were produced in the European Union in 
2011, equivalent to 502 kg per inhabitant, 
a significant rate, which is now 
decreasing. 
However, waste produced from packaging 
has increased both in Europe and in Italy. 
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Questa situazione ha spinto l‘Unione 
Europea ad aumentare gli investimenti 
per la riduzione dei rifiuti per consentire 
agli Stati Membri di realizzare le direttive 
in materia di rifiuti e in particolare la 
Direttiva 2008/98. 
Da qui nasce NO WASTE. 

This situation pushed the European Union 
to further invest on waste reduction in 
order to allow the Member States to 
implement European waste management 
policies, in particular the Directive 
2008/98. 
This is how NO WASTE started. 

 
 
 

 
 

   
 

Come abbiamo iniziato?  
Per prima cosa abbiamo attivato una 
ricerca sulle buone pratiche di riduzione 
dei rifiuti nella Grande Distribuzione, a 
livello nazionale ed internazionale. 

What have we done? 
First, we investigated good practices on 
waste reduction in mass retail channels at 
a national and international level. 
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Dalle indicazioni ricavate è nato un nuovo 
“Piano di riduzione dei rifiuti” con azioni 
rivolte ai consumatori e ai supermercati: 
tra queste la vendita di borse 
riutilizzabili, prodotti ricaricabili, 
stoviglie compostabili, prodotti e 
detersivi sfusi, confezioni e imballaggi a 
basso impatto ambientale, oltre al 
riutilizzo di cassette per ortofrutta e 
bancali. 

This enabled us to devise a new "Waste 
Reduction Plan", especially targeted at 
consumers and supermarkets and 
including the sale of reusable bags, 
rechargeable products, compostable 
tableware, bulk products and detergents, 
packaging with low environmental 
impact, and reusable pallets and crates 
for fruit and vegetables. 

 
 
 

         
 

Abbiamo migliorato il "Piano di Azione per 
la Riduzione dei Rifiuti" già realizzato dal 
Comune di Trento sul proprio territorio e 
coinvolto una selezione di stakeholders: 
importanti catene della Grande 
Distribuzione nazionale, enti locali, 
associazioni e consorzi. 

We improved the "Action Plan for Waste 
Reduction" that was already being 
implemented by Trento Municipality in its 
territory, by seeking the involvement of 
selected stakeholders including major 
mass retail channels, local authorities, 
associations and consortia. 
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Con la seconda fase è stato approvato il 
“Piano di riduzione dei rifiuti” attraverso 
la firma di un protocollo di intesa tra le 
amministrazioni di Reggio Emilia e Trento 
e le rispettive catene della Grande 
Distribuzione locale. 
Subito dopo è iniziata la sperimentazione 
del Piano in diversi supermercati di 
Reggio Emilia e Trento. 

In the second phase, the "Waste 
Reduction Plan" was approved and a 
Memorandum of Understanding between 
Reggio Emilia and Trento Municipalities 
and local mass retail channels was signed. 
The Plan was immediately implemented 
in a number of supermarkets in Reggio 
Emilia and Trento. 

 
 

   
 
 

Contemporaneamente abbiamo realizzato 
una campagna di comunicazione per 
spiegare ai cittadini quali comportamenti 
adottare nel fare la spesa per ridurre 
l'impatto sull'ambiente. 
Abbiamo creato il marchio del Piano: un 
bollino di qualità e di certificazione 
ecologica del punto vendita che rimanda 
agli obiettivi del progetto: scegli, riduci e 
riusa. 
Sono stati realizzati poster, libretti e 
comunicazioni specifiche nei 
supermercati ma anche affissioni in città, 
spot TV e radio. 

At the same time, we designed a 
dedicated communication campaign 
explaining to consumers what they should 
do to reduce their environmental impact 
when they shop. 
We designed a brand: a sort of quality 
and eco-label of the supermarket that 
refers to project objectives: choose, 
reduce and reuse. 
Posters, booklets, window decals have 
been produced in order to prepare the 
supermarkets, as well as billboards in the 
city, TV and radio commercials.
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Abbiamo anche creato una piattaforma 
virtuale dedicata allo scambio di 
informazioni e approfondimenti tra gli 
attori coinvolti sul tema dei rifiuti, al fine 
di beneficiare di uno strumento a 
supporto dei contatti e delle possibili 
sinergie.

We created also a virtual platform 
dedicated to the exchange of information 
and knowledge among stakeholders from 
the waste sector, in order to benefit from 
a tool facilitating networking and 
potential synergies.

 
 

 
 

http://www.nowastenet.eu 
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La terza fase del progetto riguarda la 
raccolta e il monitoraggio dei dati sui 
rifiuti per verificare in che modo si 
riducono applicando le azioni del Piano. 

The third phase of the project is 
dedicated to the collection of data and 
information on waste in order to monitor 
the Plan’s effectiveness. 

 
 

 

 
  

Abbiamo stimato una riduzione per un  
Ipermercato - tipo pari a circa 7 kg ogni 
1.000 euro di fatturato (circa 500 t 
annue). 

An assessment of the waste reduction in a 
standard hypermarket has been made. 
The reduction of waste estimated in a 
standard hypermarket amounts at 7 kg 
every 1.000 EUROS of turnover (about 
500 tons in a year). 
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Abbiamo monitorato le abitudini di 
consumo: per esempio in un ipermercato 
tipo, l’11% degli acquirenti preferisce 
comprare prodotti da bagno con ricarica, 
piuttosto degli usa e getta. 

We analyzed the consumer behavior: for 
example in a standard hypermarket, 11% 
of customers prefers rechargeable bath 
products rather than the disposable ones. 

 

 
 

In parallelo, il progetto NO WASTE ha 
realizzato uno studio di fattibilità di un 
Centro del riuso che recuperi i prodotti 
non alimentari e invenduti della Grande 
Distribuzione e i beni dismessi dai 
cittadini.  
Lo studio analizza il mercato del riuso, la 
legislazione vigente e valuta anche 
l’impatto economico del Centro. 

Along with these initiatives, NO WASTE 
has realized a feasibility study for a 
"reuse centre" for the collection of unsold 
non-food products from mass retail 
channels and items that citizens no longer 
use. 
This study analyses the reuse market, the 
existing legislation and assesses the 
economic impact of the Centre. 
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Visto l’esito positivo, il Comune di Reggio 
Emilia e IREN Emilia hanno concordato di 
sperimentare l’apertura di un centro del 
riuso in prossimità di uno dei punti di 
raccolta dei rifiuti presenti in città. 

Given the positive outcome of the study, 
Reggio Emilia Municipality and Iren Emilia 
agreed to open an experimental Reuse 
centre close to one of the waste 
collection centres located in the city. 

 
 

   

 
 
Reggio Emilia è una città di circa 170.000 abitanti 
della Regione Emilia Romagna. 
Il Comune di Reggio Emilia, per la gestione dei 
rifiuti urbani, ha creato un proprio modello 
finalizzato ad aumentare il materiale portato al 
riciclo, diminuendo il ricorso allo smaltimento e 
riducendo i rifiuti prodotti. 
Contatti: laura.montanari@municipio.re.it 
 
Il Comune di Trento, capoluogo della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige, conta circa 
120.000 abitanti. Il Comune è impegnato da anni 
nel miglioramento della raccolta differenziata, 
nella riduzione dei rifiuti e nella sensibilizzazione 
dei cittadini sul tema. 
Contatti: silvio_fedrizzi@comune.trento.it  
 
Ambiente Italia srl è una società di ricerca e 
consulenza che opera nel campo dell’analisi, 
pianificazione e progettazione ambientale. I suoi 
uffici sono a Milano, Pisa, Treviso e Roma, il suo 
staff ha competenze multidisciplinari e la sua 
partnership con organizzazioni europee è 
consolidata. 
Contatti: orsola.bolognani@ambienteitalia.it 
 
Coop Consumatori Nordest è una delle 9 
cooperative di consumatori che compongono il 
sistema nazionale Coop, gruppo leader della 
Grande Distribuzione Organizzata italiana. 
Contatti: daniela.marinangeli@nordest.coop.it  
 

Partners of 
NOWASTE project 

 
 
 
Reggio nel Mondo, unità all’interno di Reggio 
Children Srl, si occupa dal 2000 della 
promozione delle relazioni internazionali della 
città di Reggio Emilia, attraverso progetti 
europei, cooperazione internazionale, scambi 
e gemellaggi.  
Contatti: elisa.grisanti@reggionelmondo.it  
 
Reggio nel Mondo, part of Reggio Children srl, 
since 2000 has been in charge of promoting 
Reggio Emilia’s international relations, 
through European projects, international 
cooperation projects, exchanges and 
twinnings.  
Contacts: elisa.grisanti@reggionelmondo.it 

 
 
 

 

 
 
Reggio Emilia is a medium sized city (about 
170.000 inhabitants) of the Emilia Romagna 
region. The Municipality of Reggio Emilia, to 
manage its municipal waste, has created its own 
model in order to increase the recycling of 
materials, to reduce disposal and waste produced. 
Contacts: laura.montanari@municipio.re.it 
 
The Municipality of Trento, the capital of 
Trentino Alto Adige Autonomous Region, counts 
about 120,000 inhabitants.  
The Municipality has been committed for years in 
improving waste recycling, waste reduction and 
in raising awareness of citizens on this topic. 
Contacts: silvio_fedrizzi@comune.trento.it 
 
Ambiente Italia srl is a research and consulting 
society operating in the fields of environmental 
analysis, planning and design. Its offices are in 
Milano, Pisa, Treviso and Roma, its team has 
multidisciplinary competences and its 
partnerships with EU organizations are 
consolidated. 
Contacts: orsola.bolognani@ambienteitalia.it 
 
Coop Consumatori Nordest is one of the 9 
consumers’ cooperatives composing the National 
COOP system, group leader of the modern Italian 
large-scale distribution. 
Contacts: daniela.marinangeli@nordest.coop.it 
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Il  Comune  di  Reggio  Emilia,  insieme  con  la  città  di  Trento, 
Ambiente  Italia  srl,  Reggio  Children  e  Coop  Consumatori 
Nordest,  ha  sviluppato  il  progetto  LIFE  “NO  WASTE”,  un 
progetto  finanziato  dalla  Commissione  Europea  con  due 
obiettivi  principali:  prevenire/ridurre  i  rifiuti  nella  Grande 
Distribuzione  e  progettare  un  centro  del  riuso  che  recuperi 
l’invenduto non alimentare dei punti vendita e  i beni dimessi 
dai  cittadini.  Questi  obiettivi  sono  stati  raggiunti  tramite 
accordi  e  protocolli  d'intesa  con  la  Grande  Distribuzione, 
campagne di comunicazione (SPESA NETTA), studi di fattibilità 
e  costruendo una  rete di networking  tra gli enti  che operano 
nel campo della riduzione dei rifiuti. 

 

 

 

 

Beneficiario coordinatore 
Comune di Reggio Emilia 
 
Beneficiari associati 
Comune di Trento 
Reggio nel Mondo 
Ambiente Italia 
Coop Consumatori Nordest 
 
www.comune.re.it/nowaste 
www.nowastenet.eu 

 
 
 
 
 

 
 

Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea
With the contribution of the LIFE financial instrument  of the European Union
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Nordest,  ha  sviluppato  il  progetto  LIFE  “NO  WASTE”,  un 
progetto  finanziato  dalla  Commissione  Europea  con  due 
obiettivi  principali:  prevenire/ridurre  i  rifiuti  nella  Grande 
Distribuzione  e  progettare  un  centro  del  riuso  che  recuperi 
l’invenduto non alimentare dei punti vendita e  i beni dimessi 
dai  cittadini.  Questi  obiettivi  sono  stati  raggiunti  tramite 
accordi  e  protocolli  d'intesa  con  la  Grande  Distribuzione, 
campagne di comunicazione (SPESA NETTA), studi di fattibilità 
e  costruendo una  rete di networking  tra gli enti  che operano 
nel campo della riduzione dei rifiuti. 

 

 

 

 

Beneficiario coordinatore 
Comune di Reggio Emilia 
 
Beneficiari associati 
Comune di Trento 
Reggio nel Mondo 
Ambiente Italia 
Coop Consumatori Nordest 
 
www.comune.re.it/nowaste 
www.nowastenet.eu 
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