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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  

Accordo fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le catene commerciali della grande 

distribuzione organizzata per la promozione della riduzione dei rifiuti e la creazione di punti 

vendita ambientalmente sostenibili 

Promotore/i: Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

  altro (specificare) aziende fornitrici del supporto tecnico e comunicativo 

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):…vino……………………………………. 

   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) riduzione della pubblicità cartacea……………………………………… 
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     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività: 2012 

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia/ V.d.Aosta/ Aosta, 

Pollein, Saint-Christophe 

Abitanti: 40.000 

Contatti:   Ing. Fabienne Cerise Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato territorio e 

ambiente Direzione ambiente Loc. Grand-Chemin 34 11020 Saint-Christophe (AO)  

Tel.: +39 0165 272159 

Fax: +39 0165 272162 

 

Link utili:  

http://www.menorifiutivda.it/files/Accordo_GDO_per_ridurre_i_rifiuti_27-9-2012.pdf 

http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/environnement.aspx?pkArt=14

99 

http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/environnement.aspx?pkArt=14

88 

 

 

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. 

L’attività consiste nella promozione e sottoscrizione di un Accordo Volontario tra la Regione 

ed alcune imprese della GDO operanti sul territorio valdostano. 

Dopo quelli della Regione Piemonte e della Regione Lombardia del 2011, si tratta di una 

delle prime esperienze su scala regionale. 
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Esso consente di innalzare il grado di consapevolezza sulle tematiche ambientali e della 

prevenzione dei rifiuti in particolare, sia da parte dei consumatori che da parte delle 

imprese. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

• R.A.V.A. Assessorato territorio e ambiente promotore e sottoscrittore dell’accordo 

• GROS CIDAC s.r.l. (punto vendita Aosta) sottoscrittore dell’accordo 

• Gruppo CARREFOUR  Italia (punti vendita Iper Carrefour Pollein, , Carrefour market 

Saint-Christophe  sottoscrittore dell’accordo. 

Altre imprese hanno partecipato al tavolo di lavoro, ma non hanno sottoscritto l’accordo. 

(supporto tecnico: Corintea soc.coop, Achab s.r.l. Erica soc. coop.) 
 

3. BENEFICIARI 

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

• Imprese della GDO 

• Consumatori (famiglie)  

 

4. OBIETTIVI 

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

• Incrementare la consapevolezza delle imprese della GDO verso la prevenzione dei 

rifiuti e più in generale verso la sostenibilità ambientale 

• attivare nuove iniziative di prevenzione dei rifiuti da parte degli aderenti 

• valorizzare e rafforzare quanto già realizzato 

• costruire un contesto che consenta di sensibilizzare in modo più efficace i 

consumatori  (consumo responsabile). 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 
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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).   

L’azione è consistita nella realizzazione di un Accordo Volontario, che ha previsto I seguenti 

impegni tra le parti. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta si impegna a: 

• divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la 

sottoscrizione ed i risultati dell’Accordo; 

• mettere a disposizione il format grafico ed i materiali di comunicazione prodotti per 

il Programma Triennale di riduzione della produzione di rifiuti; 

• fornire alle catene commerciali strumenti di visibilità da collocare presso i punti 

vendita aderenti all’accordo per sensibilizzare i clienti sulle iniziative di riduzione dei 

rifiuti. 

Le aziende della distribuzione organizzata sottoscrittrici si impegnano a: 

• attuare politiche di prevenzione dei rifiuti sia all’interno del punto vendita che nelle 

modalità di promozione dei propri prodotti/servizi; 

• condividere e sottoscrivere una lista di criteri ecologici di cui al successivo art. 4; 

• applicare un numero minimo di azioni virtuose - tra quelle maggiormente adattabili 

alle proprie specificità e strategie aziendali – nei punti vendita aderenti all’accordo. 

In un ottica di miglioramento, almeno due azioni dovranno avere la caratteristica di 

servizi o offerte "aggiuntivi" e innovativi rispetto all'esistente nel singolo punto 

vendita; 

• partecipare ad una verifica periodica dei risultati dell'accordo ed al progressivo 

miglioramento da un punto di vista della sostenibilità ambientale; 

• partecipare ad iniziative di comunicazione congiunte con la Regione, in modo da 

dare migliore visibilità alle iniziative attuate all'interno dei singoli punti vendita; 

• trasmettere alla Regione le informazioni sulle azioni intraprese verso la propria 

clientela; 

• utilizzare e diffondere materiale informativo prodotto dalle parti nell’ambito del 

“Programma Triennale di riduzione della produzione di rifiuti”, comprendente il 

logo della Regione, nonché il marchio delle aziende. 

Per ciò che riguarda le “azioni virtuose” era prevista l’effettuazione di azioni obbligatorie e 

di un numero minimo di  azioni facoltative sulla prevenzione dei rifiuti, nonché un numero 

minimo di azioni finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività 

commerciali. 

Alla stipula dell’accordo si è affiancata un’attività di comunicazione verso il largo pubblico, 

sia attraverso i media, sia attraverso materiali nei punti vendita, sia attraverso i canali 

comunicativi delle imprese coinvolte. 
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6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

• lavoro preparatorio con analisi buone pratiche e messa a punto con la Committenza 

del dettaglio degli interventi 

• convocazione ed effettuazione di un primo incontro, nel quale si è illustrato il 

progetto e le sue finalità, si è effettuato l’allineamento in merito a quanto già 

attuato dalle varie organizzazioni, si è verificato il loro interesse  

• redazione di una bozza di Accordo Volontario, comprendente l’Oggetto, gli Obiettivi, 

gli Impegni delle Parti, l’Elenco delle Buone Pratiche suddivise in vincolanti e 

opzionali  

• concertazione con le organizzazioni interessate,  raccolta osservazioni e stesura del 

testo definitivo 

• evento di firma dell’Accordo, con preparazione di un comunicato stampa 

• monitoraggio. 

 

 

7. MONITORAGGIO 

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

Il rispetto dell’accordo viene monitorato attraverso: 

• sopralluoghi presso i punti vendita 

• fornitura dei dati di vendita 

• riunioni di verifica e coordinamento. 

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

- variazione, rispetto all’anno precedente, della comunicazione cartacea ai clienti  

- quantità di prodotti venduti sfusi e numero di contenitori riutilizzati; quantità di 

imballaggi primari evitati 

- quantità di rifiuti da imballaggio secondario evitati; 

- quantità di tappi in sughero raccolti e destinati a bioedilizia; 

- altri dati ritenuti utili alla quantificazione dei rifiuti evitati. 
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8. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

L’accordo è stato stipulato a fine settembre 2012, non vi sono ancora dati disponibili 

 

9. COSTI 

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

L’azione è una delle 19 previste nel  PROGRAMMA DI AZIONI VOLTE ALLA  RIDUZIONE E ALLA 

PREVENZIONE DEI RIFIUTI NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, i cui servizi di 

assistenza tecnica e di comunicazione sono stati affidati mediante procedura di evidenza 

pubblica. Il costo complessivo del servizio è pari  a  € 448.000 + IVA. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Fondi propri R.A.V.A. 

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- la proattività di alcune organizzazioni 

della GDO 

- il radicamento territoriale di alcune 

organizzazioni della GDO 

- l’ampiezza del pubblico rappresentato 

dalla clientela della GDO 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- la generale rigidità organizzativa della GDO 

- Nei punti vendita arrivano messaggi 

contradditori (vendita parallela di prodotti usa 

e getta, prodotti “iperimballati” ecc.) 
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OPPORTUNITA’ 

- Il canale della GDO può essere 

estremamente efficace per divulgare una 

cultura dell’attenzione all’ambiente 

 

 

MINACCE 

- rischio di caduta di interesse nel tempo-  

- carenza di risorse per la comunicazione, sia 

all’interno dei p.v. che verso l’esterno 

 

 

 


