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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  PERCORSI INNOVATIVI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI ALLA 

FONTE 

Promotore/i: Regione - Provincia - Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare) Associazione Ecologos 

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): detersivo alla spina, latte crudo 

sfuso e acqua pubblica frizzante 

     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: riutilizzo dei contenitori di detersivo, acqua e latte 

Data inizio attività: 2008 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Comuni di: Perugia, Terni, 

Città di Castello, Gubbio, Foligno, Spoleto, Orvieto 

Abitanti: 463.368 

Contatti: Regione Umbria - Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture - Servizio Qualità 

dell’Ambiente e Gestione Rifiuti - Dott.ssa Maria Ruggiero, tel 075-5042623 mail: 

mruggiero@regione.umbria.it 

Link utili: http://www.ambiente.regione.umbria.it/ ; 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. 

Il progetto intende affrontare il problema dell'incremento della produzione dei rifiuti 

promuovendo la vendita di prodotti sfusi e in particolare il riutilizzo dei contenitori di 

detersivo, acqua e latte. Il progetto, che coinvolge anche le Amministrazioni provinciali di 

Perugia e Terni, si articola in 3 percorsi, tra loro coordinati, che riguardano l’installazione, 

nelle principali città dell’Umbria, di distributori automatici per la vendita di detersivo alla 

spina, di latte crudo sfuso e di acqua pubblica frizzante. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni ed ente di ricerca Ecologos. 

I Comuni, la Grande Distribuzione Organizzata, i produttori di detergenti, le ATO, le società di 

gestione del servizio idrico, le associazioni agricole che rappresentano i produttori di latte. 
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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 ).  

Obiettivi generali:  

1 - ridurre i rifiuti alla fonte; 

2 - responsabilizzare ognuno rispetto ai propri concreti comportamenti, decisivi per il buon 

funzionamento della gestione dei rifiuti e per il conseguimento degli obiettivi normativi 

vigenti; 

3 - sensibilizzare i consumatori verso scelte d’acquisto consapevoli che privilegino prodotti 

riciclabili e riutilizzabili per limitare la produzione dei rifiuti e, conseguentemente, che siano 

a basso impatto ambientale;  

4 - indirizzare i cittadini verso scelte e comportamenti ad elevata “sostenibilità ambientale”;  

5- diffondere uno standard culturale di riduzione dei rifiuti da attuarsi quale prassi 

quotidiana mediante il riciclo, il recupero ed il riuso. 

 

Obiettivi specifici: 

1 - promuovere l'uso dell'acqua pubblica attraverso le fontanelle di acqua liscia e gasata; 

2 - promuovere la vendita del detersivo alla spina nella GDO presente nel territorio 

regionale; 

3 - promuovere la vendita del latte sfuso sull’intero territorio regionale; 

4 - promuovere il riuso e il reimpiego degli imballaggi nell’intento di “educare” il cittadino e il 

consumatore affinché assuma come normale stile di vita comportamenti “virtuosi” ed 

ambientalmente sostenibili. 

 

Obiettivi operativi: 

1 - installazione di 8 distributori di detersivo alla spina all’interno dei centri commerciali; 

2 - installazione di 8 distributori di latte crudo; 

3 - installazione di 6 fontane di acqua pubblica liscia e gasata; 

4 - creazione di una campagna di comunicazione che promuova le iniziative pubbliche e 

stimoli il privato ad attivare percorsi simili. 

5 - creazione di tavoli di lavoro dedicati per favorire la progettazione partecipata. 
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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).   

Disposizioni normativo/legislative: Nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in corso di 

redazione alla data di avvio del progetto ed approvato dal Consiglio regionale dell’Umbria il 

05.05.2009 2) L.R. n. 11 del 13.05.2009 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la 

bonifica delle aree inquinate”. 

 

Strumenti di Comunicazione/informazione: oltre alle agenzie stampa diffuse dall’ufficio 

comunicazione dell’Amministrazione, sono stati ideati e realizzati materiali ad hoc per la 

comunicazione diffusa(conferenze stampa, cartoline generali di progetto, cartoline 

specifiche per ciascuna merceologia coinvolta, attivazione Numero Verde per rispondere 

alle esigenze dirette del cittadino, cortometraggio, spot radiofonico  

e televisivo, partecipazione ad eventi e fiere di settore, ad es. Compa e Settimana Unesco 

sullo Sviluppo Sostenibile, incontri pubblici, convegni e workshop sul tema della riduzione) 

 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

1 - Sottoscrizione di specifico Protocollo d’Intesa tra Regione Umbria, Provincia di Perugia, 

Provincia di Terni ed ente di ricerca Ecologos per la definizione di obiettivi, finalità ed 

impegni comuni al fine di dare attuazione al progetto con modalità concordate, condivise e 

coordinate; 

2 - Tavoli di lavoro cui partecipano oltre ai soggetti coinvolti dal protocollo d'intesa, i 

Comuni, la Grande Distribuzione Organizzata, i produttori di detergenti, le ATO, le società di 

gestione del servizio idrico, le associazioni agricole che rappresentano i produttori di latte in 

particolare: 

2a - Tavolo di lavoro “detersivi alla spina”: Regione, Provincie; Grande Distribuzione 

Organizzata, Produttori detersivi; 

2b - Tavolo di lavoro “fontanelle pubbliche”: Regione, Comuni, ATO e gestori del servizio 

idrico; 

2c - Tavolo di lavoro “latte crudo”: Regione, Provincie, Comuni, Associazione agricole che 

rappresentano i produttori di latte. 

3 - Cabina di regia: la Regione con i soggetti interessati a ciascuna iniziativa provvede alla 

pianificazione delle installazioni e alla scelta delle localizzazioni dei distributori automatici, a 

garantire l’assistenza ed il supporto tecnico e amministrativo nonché a realizzare iniziative di 
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divulgazione e di comunicazione per raggiungere in modo capillare tutti i cittadini. La 

Regione, inoltre, svolge funzioni di coordinamento di tutte le azioni intraprese e di raccordo 

con gli interessati. 

4 - Attività di monitoraggio: delle quantità vendute e del numero di confezioni; dei benefici 

ambientali conseguiti: quantità di rifiuti non prodotti, risparmio dei consumi di energia, di 

acqua e di emissione di CO2. 

 

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: 

Sono stati installati: tutti i distributori di detersivo alla spina; due fontane di acqua frizzante; 

sono programmate l’installazione di 4 distributori di latte crudo sfuso, di 4 distributori di 

detersivo alla spina e di 3 fontane di acqua frizzante. 

Nel luglio 2012 vene approvato il progetto regionale “Percorsi innovativi di riduzione dei 

rifiuti alla fonte”, in particolare quello provinciale, presentato dalla Provincia di Terni che 

prevede la realizzazione di alcune fontanelle di acqua frizzante in alcuni comuni dell’Umbria, 

prevedendo altresì l’installazione di una fontanella di acqua frizzante nel territorio del 

Comune di Montefranco, in Loc. Fontechiaruccia. 

 

9. COSTI 

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

Fondi propri 69.500 euro 

Finanziamento esterno 100.500 Euro 

 



“  

Progetto LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Finanziamento esterno 100.500 Euro 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

-       

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- la maggior parte dei produttori interessati 

appartenendo a cooperative hanno l'obbligo 

di consegna dell'intera quantità di latte 

prodotta 

- la collocazione di fontane di acqua pubblica 

liscia e gasata in centri storici determina 

maggiori costi di progettazione e realizzazione 

delle strutture che devono ospitare gli 

impianti nonché tempi di attuazione più 

lunghi 

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

-       

-       

-       

 

 

 


