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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: NOW No more Organic Waste 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) progetto privo di partnership 

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)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia/ lombardia/ brescia e 

provincia 

Abitanti: tra 500.000 e 1.000.000 

Contatti: info@nowlife.eu – Cauto Coop Soc. Onlus, via Buffalora3/E, 25135 Brescia . Tel. + 

0039 030 3690311 - Fax 030 3690399 – cauto@cauto.it  

Link utili: www.nowlife.it -  www.cauto.it –www.cantieredelsole.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. 

NOW è un progetto proposto da CAUTO Coop. Soc. Onlus di Brescia  per la gestione virtuosa 

e innovativa dei rifiuti prodotti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) con 

particolare attenzione alla frazione organica, riducendo le  emissioni di CO2 dovute agli 

scarti alimentari. 

NOW è articolato in tre diversi step temporali. Ogni step del progetto prevede un sistema 

puntuale di monitoraggio e di raccolta e analisi dei dati  in collaborazione con enti di ricerca 

specializzati, al fine di  apportare misure correttive in itinere e per la pubblicazione e 

diffusione dei risultati conseguiti. Ciò consentirà la trasferibilità di NOW presso altre aree 

nazionali ed europee con caratteristiche simili. Il progetto offre un nuovo modello di 

gestione integrata dei rifiuti organici della GDO che presenta tre valenze: economica, 

sociale e ambientale. 

NOW consente di recuperare dalla media e grande distribuzione le derrate non più 

commercializzabili. Il recupero e riciclo dei prodotti abbatte i costi di smaltimento. Il 

modello genera occupazione e attraverso l’inserimento lavorativo previene l’esclusione 

sociale.  NOW risponde al bisogno alimentare delle fasce indigenti presenti sul territorio, 

attraverso il recupero e la distribuzione di beni alimentari.  Il progetto è replicabile e 

trasferibile, punta alla creazione di un modello di gestione dei rifiuti che pone l’accento sulla 

prevenzione dei rifiuti a monte della raccolta con impatti ambientali, sociali ed economici. 
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2. ATTORI 

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

dell’attività.  

• i supermercati e gli ipermercati della Grande Distribuzione Organizzata, che grazie a 

NOW possono donare, in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, gli alimenti 

invenduti, abbattendo i costi per lo smaltimento e scegliendo un percorso sostenibile e 

di grande Responsabilità Sociale; 

• i Comuni e le municipalizzate che erogano servizi ambientali nei territori su cui il modello 

verrà applicato; 

• i cittadini, le scuole, gli alunni e le famiglie dei Comuni coinvolti per i quali sono previsti 

percorsi di educazione ambientale condotti da equipe di esperti Cauto, in grado di 

stimolare un cambiamento culturale in tema di buone pratiche per la riduzione degli 

sprechi, nel rispetto dell’ambiente; 

• gli enti benefici che ricevono gli alimenti e li ridistribuiscono alle migliaia di assistiti 

contribuendo a ridurre il bisogno alimentare; 

• le cooperative sociali di tipo B che adottando NOW danno vita ad un modello di impresa 

sociale efficiente, economico e in grado di auto sostenersi e che trasforma le 

opportunità offerte dall’ambiente in percorsi di inserimento lavorativo per persone con 

gravi disagi sociali. 

• enti europei della rete ENSIE: Tri-Vallees Sarl dell’Alta Savoia, Regie Des Ecrivains e Scop 

Auport’Unes di Strasburgo; Barcelona Ideas y Empleo; 

• aziende della GDO interessate a sperimentare la nuove gestione dei rifiuti proposta  che 

operano a livello transnazionale; 

• enti pubblici, cittadini e consumatori europei in cui si potrebbe applicare il sistema 

proposto. 

 

3. BENEFICIARI 

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

• i supermercati e gli ipermercati della Grande Distribuzione Organizzata, che grazie a 

NOW possono donare, in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, gli alimenti 

invenduti, abbattendo i costi per lo smaltimento e scegliendo un percorso sostenibile e 

di grande Responsabilità Sociale; 

•  gli enti benefici che ricevono gli alimenti e li ridistribuiscono alle migliaia di assistiti 

contribuendo a ridurre il bisogno alimentare; 

• i cittadini, le scuole, gli alunni e le famiglie dei Comuni coinvolti per i quali sono previsti 

percorsi di educazione ambientale condotti da equipe di esperti Cauto, in grado di 
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stimolare un cambiamento culturale in tema di buone pratiche per la riduzione degli 

sprechi, nel rispetto dell’ambiente. 

 

4. OBIETTIVI 

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

NOW è un progetto che ha come obiettivo la creazione di un modello per un nuovo sistema 

di gestione integrata dei rifiuti, in grado di eliminare la frazione di rifiuti organici prodotti 

dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), tenendo conto delle normative vigenti in 

materia. 

Nei modelli tradizionali, la frazione di rifiuti organici non viene separata dai rifiuti 

indifferenziati di cui ne costituisce circa l’80%.  

Con NOW il 95% di questa frazione può  prolungare il proprio ciclo di vita trasformandosi in 

donazione a scopo sociale e per alimentazione animale senza divenire rifiuto. 

NOW consente inoltre di recuperare altre frazioni di rifiuti quali imballaggi, legno/plastica e  

RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), trasformandoli in bene da poter 

riutilizzare, in linea con quanto richiedono le direttive europee e nazionali. 

Si stima una quantificazione dei vantaggi così delineata: 

� Diminuzione  del 30% sul totale dei rifiuti  prodotti dal punto vendita della GDO; 

� Diminuzione dell’85% dei rifiuti indifferenziati; 

� Aumento delle frazioni recuperabili del 10-20%; 

� Passaggio della raccolta differenziata dal 60% (modello tradizionale) al 90% (nuovo 

modello); 

� Diminuzione  per il punto vendita  del costo di gestione dei rifiuti del 10%-20%; 

� Guadagno del 10%-20% nel conto economico per il Comune di insediamento del punto 

vendita; 

� Maggior occupazione. Si incrementano dell’ 80% le ore lavoro; 

� Maggior investimento di manodopera nel servizio di selezione rifiuti e riordino aree di 

stoccaggio si creano posti di lavoro; 

� Risposta al bisogno alimentare di circa 1200  indigenti presenti sul territorio, sin dal 

primo anno. 
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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).   

Le attività di comunicazione e disseminazione programmate prevedono la partecipazione di 

stakeholder differenti e per ciascuno di essi si è valutato di adottare strumenti  e metodi di 

comunicazione specifici: 

- Workshop per attività di networking con altri enti promotori;  

- giornate dimostrative per la trasferibilità del modello con altri attori operanti in ambito 

ecologico e nella GDO; 

- attività di educazione ambientale nelle scuole; 

- eventi  fieristici sulla sostenibilità e il consumo critico per i cittadini; 

- ufficio stampa per media on line e off line, 

- sito internet per soddisfare con libero accesso il bisogno informativo di ciascuno dei 

target individuati.  
 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

� Primo step - scala pilota  (dal 1/11/2011 al 31/12/2012). NOW  si estende a n.8 punti 

vendita con superficie inferiore a 2500 mq presenti a Brescia, dove ha sede la 

Cooperativa Cauto. L’attività di selezione dei beni può essere demandata agli operatori 

del punto vendita debitamente formati e Cauto si occuperà dei ritiri. Vengono presi 

accordi con la municipalizzata Aprica Spa del gruppo A2A. 

� Secondo step – scala preindustriale pilota (dal 1/11/2012 al 31/10/2013).  NOW viene 

esteso a n.4 Comuni della prima periferia di Brescia  dove Cauto  effettua vari servizi 

ecologico-ambientali e coinvolge altri n.5 ipermercati con superficie di vendita superiore 

ai 2.500 mq. Gli operatori di Cauto effettueranno il servizio di selezione dei rifiuti e 

trattamento della frazione organica.  

� Terzo Step – applicazione completa del modello NOW (1/11/2013 al 31/10/2014).  NOW 

viene esteso a n.6 nuovi Comuni della Provincia di Brescia e coinvolge 11 nuovi punti 

vendita della GDO. Si prevedono stipule di accordi con nuovi gruppi della GDO. Vengono 

presi accordi con le municipalizzate Garda Uno e Azienda Servizi Valtrompia. 
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8. MONITORAGGIO 

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

Il progetto prevede  azioni specifiche volte a monitorare e valutare lo stato di avanzamento 

ed i  risultati delle singole azioni progettuali,  nonché dell’intero progetto. 

Le attività di monitoraggio e di valutazione saranno condotte periodicamente, ogni sei mesi. 

Si provvederà inoltre a monitorare il sistema integrato di gestione dei rifiuti dei punti vendita 

della GDO con la lavorazione della parte organica. Il monitoraggio avrà lo scopo di verificare 

il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e di mettere in campo azioni correttive.  

I dati saranno registrati mensilmente e saranno effettuate interviste periodiche. 

L’azione di monitoraggio e raccolta dei dati sarà inoltre la base per la costruzione di uno 

studio tecnico-scientifico ad opera di esperti del Centro Studi di Edizioni Ambiente. 

 

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

 

n. contratti con GDO, quantità di beni donate, quantità di rifiuti selezionati 

 

7. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

quantitativi di rifiuti evitati a settimana 5400 kg 

 

8. COSTI 

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

Attrezzature per stoccaggio rifiuti  

Attrezzature per gestione donazioni 

Automezzi per trasporto rifiuti 

Automezzi per trasporto donazioni 

Personale per trasporto rifiuti e selezione presso impianto 

Personale per trasporto donazioni e selezione presso la dispensa sociale. 
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9. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

LIFE 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- modello replicabile e trasferibile 

- innovativo 

- è realistico e fattibile dal punto di vista 

tecnico ed economico 

- presenta un rapporto costi-benefici 

soddisfacente dal punto di vista 

ambientale 

-  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Accordi con GDO 

- Definizione procedure e tipologie di alimenti 

da donare 

- sostenibilità economica delle donazioni 

 

OPPORTUNITA’ 

- sviluppo di un modello di impresa sociale 

- in grado di promuovere azioni di 

partenariato e cooperazione tra attori 

assai differenti: profit, privato sociale non 

profit, enti pubblici. 

- consente di realizzare obiettivi ambientali  

comuni, come prefissato dalle politiche 

comunitarie. 

MINACCE 

- Riduzione rifiuti da parte delle GDO 

attraverso la donazione senza un contributo 

economico 

- rischi di sicurezza alimentare 

-  

 


