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TRACCIA DI DISCUSSIONE PER FOCUS GROUP
Primo incontro di scambio di buone pratiche e di 

networking
Milano – 17 gennaio 2013



SESSIONE I - Riduzione dei rifiuti nella Grande 
Distribuzione Organizzata [1]

Premessa: il progetto No.Wa prevede tra le sue azioni la 

progettazione, l’attuazione e il monitoraggio di un "Piano d’Azione 

per la Prevenzione e Riduzione dei Rifiuti nella Grande 

Distribuzione Organizzata”. Il Piano d’Azione è definito e messo a 

punto sulla base delle buone pratiche esistenti e attraverso il 

confronto con rappresentanti della GDO, esperti del settore e 

stakeholder locali.



SESSIONE I - Riduzione dei rifiuti nella Grande 
Distribuzione Organizzata [2]
Obiettivo del Focus Group: confronto tra partner e esperti al fine di 
impostare il Piano d’Azione per la prevenzione e riduzione dei rifiuti 
nella GDO

Domande aperte per la discussione nel FOCUS GROUP:

• GDO e politiche di imballaggio: quali opportunità? 
• Utilizzo di imballaggi in materiali biodegradabili per i prodotti da banco e 

gastronomia: è efficace promuoverne l’utilizzo nella GDO ai fini della 
riduzione dei rifiuti?

• Prodotti sfusi e alla spina: nella GDO o nel negozio di vicinato?
• Campagna di comunicazione: quali strumenti utilizzare per rendere ben 

visibili le buone pratiche di prevenzione dei rifiuti e orientare le scelte del 
consumatore? 

• Monitoraggio dei risultati di riduzione dei rifiuti negli esercizi commerciali 
che applicano il Piano d’Azione: quale approccio adottare per valutare 
l’efficacia del Piano?



SESSIONE II – Riuso [1]

Premessa: il progetto No.Wa prevede tra le sue azioni la 

realizzazione di uno studio di fattibilità, basato sulla disponibilità degli 

attori locali ad attivare una catena di riutilizzo che consiste in un 

sistema integrato di centri di raccolta che adottano un processo 

di separazione dei rifiuti e la successiva distribuzione di beni

riutilizzabili (non alimentari)



SESSIONE I – Riuso [2]
Obiettivo del Focus Group: confronto tra partner e esperti al fine di 
impostare il progetto per la realizzazione di un Centro del riuso

Domande aperte per la discussione nel FOCUS GROUP:

• Problema amministrativo (definizione rifiuto non rifiuto) e di 
responsabilità per: 1. Materiale passante da Cdr, 2. Materiale che 
necessita manutenzione straordinaria (vedi tipo RAEE). Che approccio 
adottare?

• Sostenibilità Economica: donazione o vendita dei beni? Investimento 
necessario? Gestione senza contributi? 

• Disponibilità a donare per mettere sul mercato (vendita, non regalo) beni 
non alimentari funzionanti dalla GDO: come affrontare i problemi di 
responsabilità nella cessione di materiale elettrico elettronico (sicurezza, 
marcatura CE etc)? Quale sistema di garanzia per i prodotti venduti? 
Come gestire l’invenduto?


