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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: Identis WEE 

Promotore/i:  

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) HERA S.p.A. , Consorzio ECOLIGHT Milano, Fundación ECOLUM 

Madrid, Asociatia ENVIRON Romania, MWE (Municipal Waste Europe), ANCI, 

Federambiente, Regione E.R. e Comuni coinvolti nel progetto (Bologna, Castenaso, Ravenna, 

Lugo). 

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)uso tessuti esistenti 
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     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione: sviluppare e testare apparati innovativi per la raccolta di 

RAEE 

Data inizio attività: 2011 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: ITALIA, Bologna, Ravenna, 

Castenaso, Lugo; SPAGNA, Saragozza; ROMANIA, Bucarest, Rosiorii de Vede. 

Abitanti:       

Contatti: HERA, V.le C. Berti Pichat 2/4,40127 Bologna 

Link utili: Fonte: http://identisweee.net/  

 

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. 

Il progetto prevede lo sviluppo di diversi prototipi di contenitori per la raccolta dei RAEE, da 

posizionare nei diversi Paesi partner. Questi prototipi innovativi sono in grado di garantire la 

tracciabilità dei rifiuti raccolti, trasmettendo e raccogliendo le informazioni sui materiali e 

sugli utenti coinvolti . 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Il progetto coinvolge una vasta platea di soggetti (direttamente coinvolti o interessati ai 

risultati) tra cui Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni e Associazioni, Aziende e negozianti, 

cittadini e comunità locali. 
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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 ).  

1. Incrementare di oltre il 100% la raccolta dei RAEE nelle aree interessate dalla 

sperimentazione; 

2. Sviluppare un sistema per la completa tracciabilità dei RAEE; 

3. Incrementare il recupero delle materie prime seconde; 

4. Contrastare lo smaltimento illegale; 

5. Accrescere la consapevolezza dei cittadini e delle istituzioni. 

 

 

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) 

1. Realizzazione di contenitori-prototipi per la raccolta dei RAEE dotati di dispositivi 

intelligenti e innovativi per il riconoscimento dell’utente, delle apparecchiature e per la 

completa tracciabilità del rifiuto: 

• Cassonetti stradali per i RAEE domestici; 

• Contenitori per grandi distributori/rivenditori e centri di assistenza; 

• Contenitori per raccolte di prossimità presso vie, piazze e luoghi ad elevata 

frequentazione; 
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• Contenitori interni ai punti vendita per piccoli RAEE. 

2. Sperimentazione dei prototipi nei paesi coinvolti per valutarne il funzionamento; educare i 

cittadini e le istituzioni alla raccolta differenziata dei RAEE; determinare le possibili aree di 

miglioramento del sistema di gestione di tali rifiuti. 

 

7. MONITORAGGIO 

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

Durante la fase iniziale di progettazione e realizzazione dei prototipi saranno  predisposti 

tutta una serie di report tecnici sulle caratteristiche e le performances dei prototipi.  

Nella fase di sperimentazione sul campo dei prototipi e fino al termine del progetto (maggio 

2015) sono previsti per ogni zona di sperimentazione la realizzazione di notice boards e di 

specifiche campagne informative rivolte ai cittadini che utilizzeranno i prototipi. 

Al termine del progetto saranno predisposti report di sintesi dei risultati ottenuti, rivolti sia 

ai cittadini che hai principali stakeholder (PA, aziende, consorzi, etc.). 

 

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: 

I dati raccolti saranno analizzati nel corso del progetto per valutare l’efficacia dei prototipi e 

delle relative campagne informative, coinvolgendo gli stakeholders e divulgando i risultati 

attraverso una serie di report. 

 

9. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  
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10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Il progetto, con un budget complessivo di 3.522.336,00 €, è cofinanziato dalla Unione 

Europea per il 50%. 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-      

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

 

 

 


