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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: Come in cantina 

Promotore/i: Regione Piemonte 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) Rinova, assistenza tecnica e attività di comunicazione; 3 aziende 

fornitrici di vino. 

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): vini DOC piemontesi 

     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)uso tessuti esistenti 

 

     Mercati del riuso 
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     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 2009 

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

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

Abitanti:       

Contatti: Direzione Ambiente, Settore Programmazione, gestione rifiuti, Tel 011 432.4498 – 

432.4587, settore.rifiuti@regione.piemonte.it 

Link utili:  

Fonte:extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/dwd/campagne/come_cantina/sintesi_

progetto.pdf 

 

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. 

Diffusione della vendita sfusa di vini DOC piemontesi nella GDO piemontese. I clienti 

acquistano la bottiglia solo la prima volta, mentre per gli acquisti successivi la riutilizzano 

riempiendola del prodotto desiderato presso gli erogatori automatici presenti nei punti 

vendita. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Rinova, assistenza tecnica e attività di comunicazione; 3 catene commerciali GDO, Carrefour, 

Conad,Panorama; 3 aziende fornitrici di vino, le Guie s.c.a, Aziende Agricole Associate di 

Calamandrana, Vinnova srl. 
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3. BENEFICIARI 

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

 Cittadini. 

 

4. OBIETTIVI 

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

• Riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio derivante dal consumo di vino 

acquistato presso i punti vendita della GDO; 

• Diffusione della vendita sfusa di vino DOC piemontese nella GDO su tutto il territorio 

regionale; 

• Sensibilizzazione dei cittadini verso consumi ambientalmente sostenibili. 

 

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).   

 
 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

• Redazione del progetto da parte della Regione (ricerca e analisi delle buone pratiche, 

analisi costi e benefici, verifica delle tecnologie di erogazione); 

• Incontri di presentazione del progetto a tutte le catene commerciali operanti in 

Piemonte e ai fornitori di vino individuati dalle stesse catene commerciali;  

• Costituzione di un tavolo di lavoro tra Regione, catene commerciali aderenti e produttori 

per la concentrazione e l’individuazione delle linee guida alle quali attenersi nella 

realizzazione del progetto; 

• Avvio della fase sperimentale di vendita (durata di almeno 12 mesi); 

• Attività di comunicazione rivolta sia ai clienti dei punti vendita sia al territorio; 

• Monitoraggio mensile dei risultati e dei benefici ambientali ottenuti. 
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7. MONITORAGGIO 

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

Calcolatore con display posizionato su ogni macchina erogatrice registra il numero di 

bottiglie riutilizzate. Il quantitativo di vino venduto è comunicato mensilmente dai punti 

vendita aderenti. 

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

indicatori. 

• Litri di vino venduti; 

• n. bottiglie utilizzate; 

• riduzione rifiuti ottenuta (vetro e cartone); 

• benefici ambientali derivanti dalla mancata produzione di nuove bottiglie (emissione 

CO2 evitata, energia e acqua risparmiate); 

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

La fase sperimentale del progetto nei primi 3 punti vendita è stata avviata a fine novembre 

2009. Al 31 dicembre 2009 sono stati venduti 3.055 litri di vino e sono state riutilizzate 1.491 

bottiglie. 

 

9. COSTI 

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

 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

 

 
ANALISI SWOT 
 



“  

Progetto LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

 

SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- garanzia sulla buona qualità dei prodotti 

erogati (tracciabilità della filiera, analisi 

sensoriali effettuate dalla Facoltà di 

Agraria dell'Università di Torino); 

- concertazione del progetto con tutti i 

partner attraverso la creazione di un 

apposito tavolo di lavoro 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-      

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

 

 

 


