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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: “LA SPESA VERDE” 

Promotore/i: SERVIZIO AMBIENTE COMUNE DI REGGIO EMILIA – GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA LOCALE 

Soggetti partner:  

   Ente                          Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare)       

Principali attività: 

     Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina 

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

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari) 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 2007 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia/ Emilia Romagna/ città 

di Reggio Emilia 

Abitanti: 171.000 

Contatti:       

Link utili: http://www.municipio.re.it/laspesaverde 
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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 Spesa Verde" è un marchio di qualità ecologica assegnato dal Comune di Reggio Emilia 

ai negozi di alimentari e di genere misti di Reggio Emilia che attuano "buone pratiche" per lo 

sviluppo sostenibile a livello locale, e che compiono e diffondono piccole ma importanti 

azioni che contribuiscono a migliorare il nostro ambiente. Tra queste, l’attuazione di misure 

di tutela dell'ambiente interno ed esterno, la possibilità di acquistare merce sfusa, 

confezioni con imballaggi ecologici, prodotti locali, biologici e provenienti dal commercio 

equo e solidale. 

Con questo progetto, il Comune di Reggio Emilia intende proseguire su una linea politica già 

ben delineata, prevedendo la creazione di una rete di partenariato locale con la GDO, grazie 

anche alla firma di un Protocollo d’Intesa tra il Comune e la GDO sugli obiettivi del progetto. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Il progetto è nato da un’idea de l’Amministrazione comunale che è stata pienamente 

condivisa dai referenti della Grande Distribuzione Organizzata presente sul territorio 

comunale di Reggio Emilia, in particolare Coop Consumatori Nordest, Conad e Realco. 

 

3. BENEFICIARI 

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

Il progetto è dedicato ai cittadini/consumatori nei quali viene promossa una maggiore 

coscienza ambientale per  l’adozione di “buone pratiche” di gestione sostenibile dei rifiuti. 

Beneficiari sono anche i supermercati stessi che hanno l’occasione di dimostrare ad una 

clientela sempre più attenta alle tematiche ambientali la propria sensibilità e disponibilità 

sull’argomento.  
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4. OBIETTIVI 

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

Il progetto ha l'obiettivo di: 

- diffondere nel commercio la sensibilità e l'attenzione per l'ambiente;  

- promuovere criteri ecologici nell’offerta dei prodotti nei confronti dei produttori e del 

commercio all’ingrosso;  

- promuovere la coscienza ambientale dei consumatori nella scelta dei prodotti.  

 

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).   

E’ stato subito istituito un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato i referenti 

dell’Amministrazione Comunale e della GDO locale. E’ successivamente stato firmato un 

Protocollo d’Intesa tra il Comune e la GDO sugli obiettivi del progetto. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

L’adesione al progetto è su base volontaria. 

Il rispetto delle buone pratiche viene documentato con un’autocertificazione prodotta dai 

singoli punti vendita che aderiscono al progetto. 

Il marchio "La Spesa Verde" viene conferito agli esercizi che rispettano il 75% dei criteri 

condivisi: 

· ECOLOGICO: misure di tutela dell’ambiente all’interno dell’esercizio, possibilità di 

acquistare merce sfusa, confezioni con imballaggi ecologici, ... 

· REGIONALE: disponibilità di prodotti locali 

· BIOLOGICO: disponibilità di prodotti da agricoltura biologica 

· EQUO E SOLIDALE: disponibilità di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale 

Le schede dettagliate sono disponibili alla seguente pagina web: 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/32D7E42596A494B3C1

257884003C17F6?opendocument 
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8. MONITORAGGIO 

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

 

Non è stato definito un piano di monitoraggio. 

 

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

indicatori. 

 

7. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

Non sono state effettuate misure in tal senso. 

 

8. COSTI 

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

I costi sostenuti sono riferibili alla realizzazione dei materiali relativi alla campagna di 

sensibilizzazione svolta all’interno dei punti vendita; tali costi sono stati sostenuti dalla GDO 

che ha gestito direttamente i contatti con i fornitori. 

 

9. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Nessuna 

ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- azioni concrete di gestione sostenibile dei 

rifiuti 

- coinvolgimento degli operatori economici 

locali 

- informazione e sensibilizzazione dei 

cittadini 

- attenzione costante sul tema dei rifiuti e 

della sostenibilità in generale 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- difficoltà a quantificare effettiva riduzione 

dei rifiuti conseguita 

- difficoltà della GDO a elaborare dati 

- difficoltà a influire sugli imballaggi dei 

prodotti posti in vendita tranne quelli a 

marchio 

OPPORTUNITA’ 

- possibilità di influire nel lungo periodo 

sulla messa in vendita di prodotti a più 

basso impatto 

- possibilità di sviluppare politiche 

condivise a livello nazionale nel campo 

della riduzione dei rifiuti 

- possibilità di “anticipare” l’adozione delle 

normative nazionali in materia di rifiuti 

MINACCE 

- mancato recepimento delle pratiche 

proposte in normative di settore a livello 

europeo e nazionale 

 

 

 


