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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: Progetto LIFE PROMISE - PROduct Main Impacts 

Sustainability through Eco-communication (Sostenibilità dei principali impatti dei prodotti 

attraverso l’eco-comunicazione). 

Promotore/i: Regione Liguria (capofila) 

Soggetti partner: ERVET, Regione Lazio, ANCCoop, Confindustria Liguria, Confindustria 

Genova 

Ente                        Ente pubblico/GDO                     GDO  

    altro (specificare) Associazione di categoria 

Principali attività: 

   Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti (azione indiretta dalla Campagna 

Promise) 

 

     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)……………al momento non quantificabile…… 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

   Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricabili 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 
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  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: Gennaio 2010 

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

conclusione 

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Sul territorio nazionale e in 

particolare nelle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Lazio 

Abitanti:       

Contatti:       

Link utili: http://www.lifepromise.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. 

Il Progetto LIFE PROMISE, avviato in gennaio 2010 e di durata di trenta mesi, ha definito e 

attuato strategie di comunicazione allo scopo di aumentare la consapevolezza dei diversi 

attori che possono ridurre gli impatti ambientali connessi ai prodotti, dalla fase di 

produzione, alle modalità di distribuzione, all’utilizzo e al fine vita. In particolare, il progetto 

si è concentrato sugli impatti generati dai prodotti di largo consumo di tipo domestico (es. 

detersivi, abiti, elettrodomestici) e dai prodotti agroalimentari. I principali effetti si 

riscontrano in termini di utilizzo, di produzione di rifiuti (soprattutto imballaggi), consumo di 

acqua ed energia e contributo al cambiamento climatico. 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di tutti quei soggetti in grado di agire su tutte e tre le 

tipologie di impatti ambientali connessi ai prodotti: enti locali, produttori, distributori, 

associazioni ambientaliste, consumatori e consorzi di filiera. 

L’obiettivo primario è pertanto in linea con la Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile 

(2006) che ha posto particolare enfasi al tema della Produzione e Consumo Sostenibili (PCS) 

e il Piano di Azione Europeo su produzione e consumo sostenibili e politica industriale 

sostenibile (COM 2008/397) che ha individuato una serie di strumenti necessari 

all’incremento della produzione e dell’uso di prodotti verdi, evidenziando il ruolo chiave e le 
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potenzialità dei distributori nell’indirizzare le scelte dei consumatori e la necessità di 

rendere più informati e attenti i consumatori sugli impatti ambientali collegati al consumo 

dei prodotti e sulla loro possibilità reale d’influenza. 

La campagna di comunicazione ha mirato a sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza 

degli impatti ambientali dei prodotti, la conoscenza degli strumenti di sostenibilità 

(etichette verdi, come il marchio di qualità ecologica Ecolabel ed EMAS, LCA ed eco-design, 

tecnologie pulite), gli eco-benefici derivati dalle scelte sostenibili (nelle fasi di 

approvvigionamento, produzione, vendita e utilizzo). 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Enti locali, produttori, distributori, associazioni ambientaliste, consumatori e consorzi di 

filiera. 
 

3. BENEFICIARI 

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

Enti locali, produttori, distributori, consumatori. 

 

4. OBIETTIVI 

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

• Definire strategie di comunicazione e strumenti in grado di incidere sugli stili di vita dei 

cittadini e sulle scelte dei produttori, commercianti, consumatori e enti pubblici. Lo 

scopo è di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti attraverso la 

comunicazione ecologica. 

• Sensibilizzare i consumatori, i distributori, i produttori e gli enti pubblici circa gli impatti 

ambientali dei prodotti. 

• Aumentare gli appalti pubblici verdi (GPP) negli enti pubblici. 

• Diffondere la conoscenza delle etichette ecologiche nei consumatori, distributori, 

produttori e enti pubblici. 

• Promuovere un feedback di mercato per le imprese "green"; ovvero tutte le 

organizzazioni pubbliche e private che hanno adottato strumenti volontari per la 

gestione sostenibile degli aspetti ambientali legati al processo e/o prodotto 

(Regolamento europeo EMAS, marchi che attestano la qualità ecologica, l’eco-design, 

tecnologie pulite). 
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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).   

Il progetto si avvale di un Advisory Committee, ossia un Comitato di esperti in materia, che 

supporta il lavoro del Comitato di Pilotaggio tecnico del progetto nelle principali attività, in 

particolare nell’elaborazione degli strumenti per svolgere l’indagine e nel predisporre il 

piano di comunicazione (Il Piano di comunicazione è strutturato in riferimento alla norma 

UNI ISO 14063:2008.). I membri del Comitato, proposti dai partner, sono stati selezionati tra 

esperti di strategie di consumo e produzione sostenibili, rappresentanti delle Autorità 

Pubbliche, delle imprese, dei distributori con grande esperienza e associazioni rilevanti 

rispetto alle tematiche trattate che possano apportare un contributo aggiunto al progetto. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

L’indagine: L'azione consente di raccogliere tutte le informazioni utili per l'elaborazione del 

piano di comunicazione e le strategie, di produzione e consumo sostenibile, attive a livello 

regionale e nazionale. 
Attraverso l’indagine sarà possibile definire il livello di consapevolezza dei consumatori e 

degli altri soggetti interessati, circa i principali impatti ambientali dei prodotti e la loro 

capacità influenza; la tipologia di prodotti in cui le soluzioni eco dovrebbero essere utilizzate 

(eco-design, etichette verdi, tecnologie pulite); il livello di conoscenza delle procedure GPP 

nella Pubblica Amministrazione; il livello di promozione dei prodotti verdi da parte dei 

distributori. 

L'indagine, avviata a Maggio 2010, è stata condotta attraverso analisi degli studi già 

esistenti, questionari, interviste e incontri.  

 

Il Piano di comunicazione: Il Piano è strutturato sui seguenti elementi in riferimento alla 

norma UNI ISO 14063:2008. 

• Obiettivi: aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali dei prodotti, la 

conoscenza degli strumenti di sostenibilità (etichette verdi, come il marchio di qualità 

ecologica Ecolabel ed EMAS, LCA ed eco-design, tecnologie pulite), gli eco-benefici 

derivati dalle scelte sostenibili (nelle fasi di approvvigionamento, produzione, vendita e 

utilizzo). 

• Destinatari: consumatori, distributori, produttori, enti locali. 

• Messaggio: capacità di influenzare attraverso i comportamenti quotidiani 

(produzioni pulite o applicazione dell’eco-design per le imprese, gli appalti verdi e 

consumo consapevole per gli enti locali e i consumatori, la fornitura di prodotti verdi per 

i distributori). 
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• Strumenti di comunicazione: conferenze, seminari, forum, materiali di 

comunicazione, quali manuali, fascicoli e brochure, ecc. 

• Responsabilità, risorse e tempi. 

 

7. MONITORAGGIO 

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

L'attività di monitoraggio verificherà: 

La consapevolezza circa l'impatto ambientale derivante dai prodotti in tutti i destinatari 

principali; 

Le conoscenze e le preferenze dei "prodotti verdi" e le etichette verdi nei consumatori, enti 

pubblici e dei distributori; 

La conoscenza e la diffusione di eco-design e le tecniche più pulite nelle imprese; 

La capacità di influenzare la percezione di ridurre gli impatti attraverso il comportamento e 

le scelte in tutti i destinatari principali; 

La diffusione del GPP negli enti locali. 

 

8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

I feedback saranno raccolti tramite interviste dirette, questionari e incontri. I risultati del 

monitoraggio saranno presentati in un report la cui pubblicazione è prevista per Novembre 

2012. 

 

9. COSTI 

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

All’incirca  2 Ml€ 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Programma Life Plus 2008 - Informazione e Comunicazione – All’incirca  2 Ml€ 

 
ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

Coinvolgimento di esperti di strategie di 

consumo e produzione sostenibili e di tutti 

quei soggetti che possano apportare un 

contributo concreto alla tematica trattata 

(Pubbliche Amministrazioni, imprese, 

distributori e consumatori) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Difficoltà nel reperire informazioni nella 

raccolta dati. 

OPPORTUNITA’ 

Incidere sulla produzione e sulle scelte dei 

cittadini senza alterare il mercato ma 

creando altre forme di economia  

MINACCE 

Disallineamento strategie 

nazionali/internazionali, regionali 

 

 

 

 


