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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  Associazione BTS ONLUS 

Promotore/i:  

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare)       

Principali attività: 

    Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       
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Data inizio attività: 1992 

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: nord Italia 

Abitanti:       

Contatti: Valerio Federico, valeriofederico@hotmail.com; tel. 3358256736 

Link utili: http://www.btsonlus.it/index.php; http://www.btsonlus.it/enti.php; 

http://www.btsonlus.it/come.php. Fonte: http://www.federambiente.it 

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

La BTS si occupa di recuperare le eccedenze di beni che si trovano presso le aziende o la 

grande distribuzione per ridistribuirle per fini solidaristici. I beni raccolti sono di qualsiasi 

genere, alimentare e non alimentare. Per quanto riguarda l’alimentare, si tratta di prodotti 

freschi con scadenze ravvicinate, oppure con piccoli difetti di confezionamento che non ne 

compromettono la qualità. Per quanto riguarda il non alimentare, si tratta di prodotti 

invenduti perché hanno qualche difetto o semplicemente in seguito ad un cambio di linea: 

si tratta comunque di prodotti nuovi.  

 

2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Aziende ed enti beneficiari 

 

3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

 Redistribuzione delle eccedenze alimentari ad Enti di beneficienza 
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4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

L’obiettivo perseguito da BTS è ad un primo livello di aiutare gli enti di beneficienza nella 

loro opera quotidiana. Tale aiuto viene offerto attraverso il recupero di beni che altrimenti 

dovrebbero essere smaltiti, così un potenziale spreco (ossia un bene che conserva intatta la 

sua utilità, ma che non trova sbocco sul mercato) viene trasformato in risorsa, a beneficio 

della società, ma anche dell’ambiente. Il sistema di BTS è dunque win-win per tutti gli attori 

che partecipano direttamente, ma ha dei risvolti positivi anche in termini di impatto 

ambientale, agendo indirettamente anche in termini di prevenzione e minimizzazione dei 

rifiuti. Tra gli obiettivi futuri di BTS vi è quello di coinvolgere un maggior numero di aziende a 

sostegno della propria attività. 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

Strumenti volontari - strumenti di comunicazione/informazione. 

La BTS è tra le pochissime realtà che in modo strutturato e continuativo raccoglie le 

eccedenze nel campo del non alimentare. Questa operazione è possibile grazie allo 

strumento normativo noto come “legge antisprechi”, ossia la legge 244/2007, art 1, co. 130. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

La sistematicità del lavoro di BTS consente di massimizzare l’impatto sociale a favore degli 

enti che spesso non hanno i mezzi o il tempo per dedicarsi ad iniziative sistematica di 

raccolta di prodotti per i loro utenti. BTS inoltre ha con gli enti che aiuta un rapporto di 

prossimità tale che agli enti è possibile scegliere ciò di cui hanno realmente bisogno: non vi 

sono pacchi preparati ed uguali per tutti, ma un magazzino in cui ci si può recare per 

appunto scegliere i prodotti di cui si ha reale bisogno. Infine, BTS adotta un sistema di 

certificazione delle movimentazioni assolutamente trasparente per cui qualsiasi soggetto 

della catena (azienda od ente) può sapere quanto, cosa  e a chi è stato donato. 
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7. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

      

Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli indicatori. 

      

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

BTS distribuisce ogni anno beni per un valore di circa 2 milioni di euro. L’unità di misura è il 

colle che però varia a seconda della tipologia di merce raccolta. Non è quindi possibile fare 

una stima quantitativa esatta dei beni che vengono sottratti alla distruzione. 

 

9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

Fondi propri: 30.000 euro 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

      

 
ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- attualmente si registra un cambio di policy di 

diverse aziende che preferiscono servire 

direttamente enti  in prossimità del territorio 

su cui agiscono/hanno la sede 

- riduzione delle donazioni, dovute alla 

contrazione di produzione: le eccedenze di 

conseguenza sono diminuite 

-       

 

OPPORTUNITA’ 

- coinvolgimento delle istituzioni comunali, 

provinciali e regionali 

-       

-       

MINACCE 

- crisi produttiva del paese 

-       

-       

 

 

 


