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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  EFFECORTA: un negozio alla spina e a km 0 nel Comune 

di Capannori (LU) 

Promotore/i: Ente gestore/società - EFFECORTA società cooperativa 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) nessuno 

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): detersivi biodegradabili, olio 

artigianale, vini di qualità, birra cruda, paste, legumi, cereali, spezie, pane, ortaggi dei 

produttori locali, mangimi per animali. 

     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)………………………………………………………………………………………………… 
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     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione: vendita prodotti di filiera corta, risparmio dei contenitori 

Data inizio attività: 2009 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Comue di Capannori 

Abitanti:       

Contatti: Pietro Angelini info@effecorta.it 

Link utili: http://www.effecorta.it/; http://www.youtube.com/watch?v=KTZ_kv4d4Jo; 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. 

Oltre 150 prodotti sfusi e di filiera corta. Detersivi biodegradabili al 98% in 24 ore, vini di 

qualità, birra cruda, paste, legumi, cereali, spezie, pane, ortaggi dei produttori locali, 

mangimi per animali e tanto altro. 

Effecorta si basa sull’idea di un consumo sostenibile, un modello di sviluppo basato sulla 

sobrietà dei consumi, sul rispetto della natura, sul miglioramento delle condizioni di vita. I 

prodotti provengono principalmente da produttori locali e sono acquistabili senza 

imposizione di quantità. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Effecorta, cittadini. 
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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 ).  

La distribuzione alla spina consente, attraverso il riutilizzo dei contenitori, la riduzione dei 

rifiuti da imballaggio. Ogni mese si stima che vengano risparmiati oltre il 30% dei contenitori. 

Il dato è in forte crescita. Naturalmente essendo all’inizio dell’attività, le persone che 

acquistano per la prima volta, comprano i contenitori iniziali (quelli che saranno riutilizzati). 

Stime sulle riduzioni di maggiore dettaglio sono prevedibili dopo i primi tre mesi di attività. 

Oltre 3000 sacchetti di plastica in meno in un mese. Effecorta è anche laboratorio di idee. Lo 

sportello lavora su progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti ed orientati a promuovere e 

migliorare il concetto del riuso del contenitore e contro lo spreco. 

 

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 - Indicazione di marchi ed etichette volontarie di prodotto 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

Il negozio è suddiviso in tre aree: in un settore si trovano i prodotti a caduta e i prodotti sfusi 

(tra cui anche prodotti ortofrutticoli biologici e formaggi portati da produttori locali ospiti 

del negozio), in un altro i prodotti a spillatura (tra cui 26 detergenti e detersivi, 8 tipi di vino, 

3 di olio), infine il terzo settore è riservato ai partner e alla promozione e all’attivazione di 

progetti per la tutela ambientale, il consumo sostenibile e le energie rinnovabili. 
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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: 

È stata prevista una messa a regime dell’attività entro il mese di dicembre 2009. 

L’ammortamento completo delle spese di avvio è previsto in 5 anni. I fatturati del primo 

mese di attività sono stati in linea con quanto previsto dal business plan. 

Effecorta ha vinto il premio toscana EcoEfficiente 2010. 

 

9. COSTI 

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

Fondi propri di 95.000 Euro. 

Finanziamento esterno di 5.000 euro. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Finanziamento di 5.000 euro. 

 
ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- risparmio economico 

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Produttori e consumatori eccessivamente 

abituati alla grande distribuzione 

-       

-       

 

OPPORTUNITA’ 

- valorizzare la filiera corta ed i produttori 

locali 

-       

 

MINACCE 

-       

-       

-       

 

 

 


