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2° SC MEETING, Trento, 10 July 2012 

 

 

2° SC Meeting  

Progetto « No Waste » 

 

VERBALE 

 

 
DATA: 10 Luglio 2012 

 
SEDE: Trento, Palazzo Thun, Sala Blu – Via Belenzani 19 

 
PARTECIPANTI 

Giovanni Ferrari Comune di Reggio Emilia 

Elisa Grisanti Reggio Children 

Luisella Codolo Comune di Trento 

Silvio Fedrizzi Comune di Trento 

Imelda Nicolussi Giacomaz Comune di Trento 

Alessia Folgheraiter Comune di Trento 

Maurizia Ognibene COOP NORDEST 

Daniela Marinangeli COOP NORDEST 

Elena Valcavi COOP NORDEST 

Giuseppe Mattedi COOP NORDEST 

Lorenzo Bono Ambiente Italia 

Italina Truzzi Soc.Trento Sviluppo 

Barbara Sarnari SVIMED 

Federica Schembri SVIMED 

Mario Sunseri Lab&Lab 

Lorenza Longo Provincia autonoma di Trento 

 

 

 

MATTINO 

 

Saluti di benvenuto da parte della dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Trento, Codolo 

Luisella. Elisa Grisanti (Reggio Children) illustra brevemente il programma della giornata. 

 

Sessione tecnica 

Aggiornamento Azione 3 

Lorenzo Bono - Ambiente Italia: presentazione dei dati aggiornati sui rifiuti dei Comuni di Trento e 

di Reggio Emilia; per i dettagli si veda la presentazione allegata. 

Ambiente Italia invierà il rapporto sulla valutazione ex-ante entro una settimana circa. 

[PPT n°1] 
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DA FARE/DECISIONE PARTNER SCADENZA 

Invio report valutazione ex-ante  Ambiente Italia 20 Luglio 

 

 

Aggiornamento azione 3 - attività di mappatura dei progetti di riduzione dei rifiuti nella GDO 

Barbara Sarnari - SVIMED 

La scheda di raccolta progetti è stata convalidata ed è pronta anche la versione in Inglese per la 

mappatura a livello europeo. 

Le attività previste procedono quindi nei tempi, l’obiettivo prefissato è quello di compilare 30 schede: 20 di 

illustrazione di altrettanti progetti italiani e 10 di progetto a livello europeo. Si prevede anche il 

coinvolgimento di  network (ad esempio, Agenda 21).  

Illustrazione del database dei progetti contattati (a solo uso interno) per la catalogazione di tutti i potenziali 

progetti di interesse e dei relativi contatti. Le principali difficoltà riscontrate da SVIMED in questa attività di 

mappatura sono legate all’acquisire i contatti di riferimento e soprattutto all’ottenere dati e informazioni 

sui costi finali.             

[PPT n°2] 
 

DA FARE/DECISIONE PARTNER SCADENZA 

Continuare l’attività di mappatura  Ambiente Italia/SVIMED Fine Novembre 

Inviare schede progetti dell’ente COOP NORDEST Il prima possibile 

Inviare al partenariato le schede 

compilate 

Ambiente Italia/SVIMED Tra Novembre e Dicembre 

2012 

 

 

Aggiornamento Azione 4  - sperimentazione di un Piano di riduzione dei rifiuti per la GDO  

Giovanni Ferrari – Comune di Reggio Emilia 

Riepilogo delle deliverables principali previste per Aprile 2013 (termine per la definizione del Piano 

di riduzione rifiuti per la GDO dei Comuni di TN e RE). Per l’autunno è da prevedere un percorso 

parallelo di valutazione dei progetti raccolti attraverso le schede di mappatura e di coinvolgimento 

degli stakeholders  (soprattutto per il Comune di Reggio, che non ha mai avviato un’esperienza di 

questo tipo). Tra gli stakeholders si coinvolgeranno anche le scuole, proponendo loro il progetto 

come sensibilizzazione al tema dei rifiuti: entrambi i Comuni dovranno quindi prevedere attività di 

formazione/sensibilizzazione per gli studenti. Si ricorda che è previsto, per ogni Piano, uno 

specifico Piano di comunicazione (per il quale entrambi i Comuni partecipanti hanno un budget 

specifico; inoltre, è prevista una quota di budget per i materiali di comunicazione anche a 

beneficio di COOP NORDEST). Tutto il partenariato (tranne il beneficiario associato n° 3) ha budget 

sull’azione 4, quindi si sottolinea come questa azione debba vedere il coinvolgimento del 

partenariato. 

[PPT n°3] 

 

Illustrazione del progetto “Spesa Leggera” e “Eco-Acquisti Trentino” 

Silvio Fedrizzi: Comune di Trento  

Lorenza Longo, Prov. Autonoma di Trento  

Obiettivo della sessione è quello di condividere le modalità di attuazione e le problematiche 

riscontrate relativamente ai due progetti per la riduzione dei rifiuti nella GDO del Comune e della 
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Provincia autonoma di Trento. Il progetto Spesa leggera (2009), in seguito ai buoni risultati 

ottenuti, è stato allargato alla Provincia di Trento (EcoAcquisti).  

Le problematiche principali emerse sono le seguenti: 

• Difficoltà nel coinvolgere la GDO, soprattutto nel caso in cui la casa madre non sia italiana 

• Difficoltà nell’ottenere dati dalla GDO (ad es. quantità vendute di determinati prodotti) in 

quanto considerati dati commerciali/concorrenziali, anche con garanzia di non pubblicazione 

del dato se non in forma aggregata. La mancanza di questi dati rende difficoltosa la valutazione 

delle stesse misure di riduzione attuate nei punti vendita (da un punto di vista di 

costi/risparmio/riduzione rifiuti/costo per la collettività). Un’ipotesi potrebbe essere quella di 

richiedere il dato aggregato per tipologia di rifiuto (quindi mettendo insieme più categorie 

merceologiche che generano lo stesso rifiuto: tutto ciò che produce carta, o vetro, o plastica); 

si rimanda alla concertazione con la GDO per capire che soluzione trovare. 

• Comunicazione del progetto stesso: spesso il consumatore fatica a capire il significato 

dell’iniziativa, chi è il soggetto promotore, quali prodotti con un miglior impatto ambientale 

esistono; per questo quindi è necessario migliorare le campagne di comunicazione. 

• Grande disponibilità si riscontra invece nel coinvolgimento della GDO in campagne di 

formazione per le scuole. 

Illustrazione dei siti di progetto: 

http://www.eco.provincia.tn.it/     

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Gestione-

integrata-rifiuti/Riduzione-dei-rifiuti/Progetto-di-riduzione-dei-rifiuti-con-la-grande-distribuzione-

organizzata  

  

 

Aggiornamento Azione 5 – Centro del riuso 

Giovanni Ferrari – Comune di Reggio Emilia 

Mario Sunseri - Lab&Lab 

Presentazione delle modalità di lavoro: 

• analisi del mercato: valutazione offerta potenziale, per comprendere le dimensioni del 

problema (quanto invenduto non alimentare arriva effettivamente in discarica? è una quantità 

tale da rappresentare un problema? Il mercato che possono determinare riesce a reggersi?); 

analisi legislazione vigente. 

• Studio di fattibilità / business plan.  

 

In base ai risultati emersi, redazione e sottoscrizione di un accordo di programma, al fine di 

impegnare le parti interessate alla realizzazione futura del centro del riuso. 

[PPT n°3] 
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POMERIGGIO 

 

Aggiornamento amministrativo/finanziario del progetto  

Elisa Grisanti, Reggio Children 

Aggiornamento principali questioni amministrative:  

• invio richiesta modifica sostanziale (modifica status legale di Reggio nel Mondo) 

• lettera di valutazione della 1° visita di monitoraggio 

• inserimento dell’addendum al Partnership agreement (PA) richiesto da Timesis direttamente 

nel testo del nuovo PA che dovrà essere firmato dai partner una volta approvata la modifica 

sostanziale 

• stato spese 

• preparazione Inception Report, per il quale viene richiesta anche la collaborazione da parte dei 

partner coinvolti nelle diverse attività. 

[PPT n°4] 

 

Viene proposto un calendario per i prossimi meeting di progetto, che comprenda anche i 

workshop previsti nell’ambito dell’azione 3.3 (per i quali non è previsto budget per 

l’organizzazione). 

Si decide di seguire un iter che preveda, a seguito della compilazione delle 30 schede (da 

terminarsi per Novembre) la selezione, da parte delle due città (RE  e TN) delle esperienze più 

significative per i rispettivi contesti, e quindi la realizzazione dei workshop con i referenti delle 

migliori pratiche selezionate. Il calendario di massima è il seguente: 

 

PERIODO MEETING LUOGO 

Gennaio 2013 Workshop n°1 – da realizzarsi 

in concomitanza del prossimo 

meeting di progetto 

Milano 

Entro Aprile 2013 Workshop n°2 e 3 – 1 per ogni 

città (TN e RE) + 

eventualmente PC se 

interessata 

Da definire in base alle 

esperienze selezionate (o 

presso il partner di progetto o 

presso la sede della BP) 

 

Il workshop di Gennaio a Milano si terrà in concomitanza al prossimo meeting di progetto, così da 

ottimizzare costi e tempi. 

Il partenariato, ai fini di meglio organizzare le attività dell’Autunno, potrà decidere (poiché il 

progetto lo prevede) di realizzare anche un meeting via teleconferenza (tra Settembre e Ottobre). 

 

 

DA FARE/DECISIONE PARTNER SCADENZA 

Stesura Inception Report Reggio nel Mondo (con 

collaborazione/revisione 

dei partners) 

30 Settembre 2012 

Valutare se necessaria una 

teleconferenza di 

coordinamento/aggiornamento 

Tutti i partners coordinati 

dal CB 

Settembre/Ottobre 2012 
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SC MEETING 2 

MINUTES – SYNTHESIS SHEET 
 

Date: 10 July 2012 

Venue: Trento, Palazzo Thun, Sala Blu – Via Belenzani 19 

Participants: see list page 1 

 

MORNING SESSION: 

Update on implementation of actions 2 and 3. Ambiente Italia illustrates data concerning waste 

collection and disposal in the Municipalities of Reggio Emilia and Trento; these data are the base 

for the ex-ante evaluation. 

Barbara Sarnari (SVIMED, external support for Action 3) updates the partnership on the mapping 

of waste reduction BPs. A database listing all BPs detected has been created (internal use only). 

Main difficulties: to find the correct contact person and to gather data (especially on costs). 

[PPT n°1 and 2] 

 

Update on actions 4 and 5, Giovanni Ferrari (municipality of Reggio Emilia), Silvio Fedrizzi 

(Municipality of Trento) these actions will start from the 1
st

 of August. The meeting is thus the 

occasion to start discussing with the Municipality of Trento the main criticalities that could be 

encountered when implementing a waste reduction plan in MRCs (difficulties in involving MRCs, 

especially if not national/local, in obtaining data on sold items from the MRCs or in effectively 

communicating projects’ contents). Concerning Action 5, since the Action has not started yet, the 

work program has been illustrated (how the market analysis will be realized, which will be the 

topics addressed and how the feasibility study will be structured). 

[PPT n°3] 

 

AFTERNOON SESSION 

Update on action 1 

Elisa Grisanti updates partners on the main issues related to project management: request of 

substantial change sent to the EC (change in the legal status of Reggio nel Mondo), 

expenditures/remind on main reporting rules, drafting of the Inception report. 

A calendar of the next project meetings is discussed by the partnership, and, in order to optimize 

resources and time, it has been decided to held next project meeting in Milan on January 2013 

together with the 1
st

 workshop foreseen in the framework of activity 3.3 (facilitating best practices 

exchange). 

[PPT n°4] 

 

 

 


