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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  Meno rifiuti da imballaggio nella grande distribuzione 

organizzata (GDO) 

Promotore/i: Provincia/ATO - PROVINCIA DI MANTOVA 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare)  

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 piatti, pavimenti, bucato 

e ammorbidenti 

     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:       

Data inizio attività: 2008 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: provincia di Mantova 

Abitanti: 250.000 

Contatti:       

Link utili: 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. 

La Provincia di Mantova, nell’ambito della gestione dei rifiuti, è attualmente impegnata 

nella loro riduzione, con particolare attenzione al tema dell’uso degli imballaggi. Nasce da 

qui la volontà di coinvolgere la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per proporre loro la 

vendita di detersivi sfusi (detersivi piatti, pavimenti, bucato e ammorbidenti) attraverso 

l’impiego di un dispenser e favorire così il riutilizzo del medesimo imballaggio.  

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

IPERCOOP, GIGANTE 

 

3. BENEFICIARI 

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

 Cittadini 
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4. OBIETTIVI 

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

• Riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio derivanti da acquisto di prodotti 

presso la Grande Distribuzione organizzata (GDO); 

• Sensibilizzazione dei cittadini verso consumi ambientalmente sostenibili; 

• Monitoraggio del progetto ed eventuale estensione ad altri prodotti alimentari; 

 

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).   

Spot in Tv e sui quotidiani e mensili locali. 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

Sono stati coinvolti tutti i referenti della grande distribuzione presenti in provincia (con 

superficie superiore ai 1.500 mq) e un produttore di dispenser, hanno aderito formalmente 

al Progetto 2 catene alimentari (Il Gigante, Ipercoop) con 4 punti vendita, nonché il 

produttore di dispenser.  

• Istituzione di un Tavolo di lavoro con la grande distribuzione organizzata (GDO) 

• Attivati i contatti con i produttori di dispense per la distribuzione di detersivi sfusi; 

• Ideazione slogan e compagna di comunicazione del progetto; 

• Accordo di programma con la GDO; 

• Delibera della Giunta Provinciale di approvazione dell’accordi di programma e del 

progetto stesso; 

• Le azioni successive saranno intraprese dopo l’installazione delle macchine erogatrice 

nei 4 Ipermercati previste per i primi giorni di novembre 2008. 
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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: 

Nel primo anno di applicazione del progetto (2009) sono stati erogati quindi in media 100 

litri al giorno per ipermercato di detersivo sfuso.  

Dal 2011 sono numerosi in provincia i punti vendita che hanno iniziato la distribuzione dei 

detersivi sfusi e che continuano ad essere attivi. 
 

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 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-       

-       

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

-       

 

 

 


