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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  Baby Bazar 

Promotore/i: Privati - Leotron sas 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) privato 

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: 2005 

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

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

Veneto, Lombardia, Piemonte, Puglia, Marche, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, 

Umbria, Sardegna, Molise, Liguria, Lazio, Campania. 

Abitanti:       

Contatti: numero verde 800.915.160 

Link utili: http://www.babybazar.it/; 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. 

Baby Bazar è un network di mercatini dell’usato specializzato in prodotti per l’infanzia: si 

rivolge ai genitori che desiderano vendere le cose che i loro bimbi non usano più o 

acquistare con un risparmio medio del 50%. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Bambini e genitori 

 

3. BENEFICIARI 

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

 Bambini e genitori 
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4. OBIETTIVI 

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

Sensibilizzazione ed educazione alla pratica del ri-uso attraverso: Campagna di 

comunicazione focalizzata sul vantaggio economico ed ecologico di tale pratica. 

Creazione e redazione di un semestrale informativo “Il Mondo di Baby Bazar” con articoli che 

descrivono nel dettaglio il funzionamento del sistema della compra-vendita dell’usato e con 

articoli d’informazione ecologica presente in tutti i punti vendita Baby Bazar. 

 

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).   

Realizzazione, a mezzo internet, di articoli informativi focalizzati sulla pratica del ri-uso e su 

altre notizie provenienti dal mondo dell’ecologia (iniziative ecologiche, energia pulita etc.). 

Invio di comunicati stampa con presentazione dei nostri mercatini dell’usato per bambini a 

diversi tipi di media, radio, tv, giornali, siti, blog ma anche ad enti e comuni, soprattutto in 

concomitanza di nuove aperture.  

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

Realizzazione di un sito istituzionale e dei siti relativi ai singoli punti vendita. 

Realizzazione del materiale di comunicazione per i punti vendita (depliant, volantini, 

cartellonistica, merchandising). 

Realizzazione di campagna di comunicazione via stampa e via web con redazione di articoli e 

di comunicati stampa. 

Servizio di Newsletter gratuita via mail con cadenza mensile. 

Organizzazione di feste con animatori e giochi per bambini, con cadenza semestrale.  

Organizzazione di incontri gratuiti per genitori, tenuti da professionisti di diversi settori, dalla 

psicologia alla biologia, con tematiche che spaziano dallo sviluppo infantile alla pratica del ri-

uso. 
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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: 

Apertura di 15 punti vendita sul territorio nazionale con un venduto medio di circa 10.000 

Euro mensili. 

Il settore dell’usato bimbo, in Italia, è un settore nuovo e decisamente in forte crescita sia 

per quanto riguarda l’interesse e l’aumento dei nuovi clienti di Baby Bazar, sia per quanto 

riguarda l’aumento dei contatti e delle richieste d’informazioni di persone interessate ad 

aprire un loro mercatino dell’usato per bimbo Baby Bazar. 

 

9. COSTI 

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

Fondi propri: 70.000 Euro 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

 

Nessun finanziamento. 

 
ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- risparmio del 50% rispetto al prodotto 

nuovo 

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Il settore dell’usato per bambino, in Italia 

non è ancora pienamente accettato a livello 

culturale 

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

-       

 

 

 


