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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: Scopri il valore dello spreco, Venette Waste 

Promotore/i: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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)uso di scatole scartate per errore di stampa 

     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)uso tessuti esistenti 

 

     Mercati del riuso 
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     Altre azioni di prevenzione:       

Data inizio attività:       

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

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: Italia/ Estero 

Abitanti:       

Contatti:       

Link utili: www.venettewaste.com ; www.wastecouture.com ; www.yoox.com . 

 

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. 

Venette Waste sviluppa un modello innovativo di Made in Italy che riporta questo concetto 

alla sua idea e forza di base, limitando gli eccessi e le deformazioni culturali che ne hanno 

nel tempo corrotto l’essenza. Venette Waste è una collezione di abbigliamento mirata alla 

costruzione del Guardaroba 2.0, è una collezione donna e i suoi capi sono realizzati con il 

prodotto del miglior tessile italiano. Il progetto si pone come obbiettivo la riabilitazione dei 

tempi dei cicli produttivi per la rivalorizzazione del prodotto moda e attua una strategia che 

dà risposte idonee ad un mercato in crisi che chiede immediati e radicali cambiamenti. 

Venette Waste va oltre l’azione di riciclo, sottolineando l’importanza di dare priorità alla 

riabilitazione di usi e cicli produttivi. Venette Waste è un’azienda a ciclo chiuso, è 

responsabile del proprio prodotto non solo al momento della sua nascita ma anche alla fine 

del suo ciclo di vendita e vitale. 

 

2. ATTORI 

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

dell’attività.  

Venette Waste, aziende impegnate nella produzione di imballaggi, tessile italiano. 
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3. BENEFICIARI 

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

Il prodotto Venette Waste si propone ad un tipo di consumatore attento alla qualità e 

sensibile agli attualissimi temi della sostenibilità e del Made in Italy. Il risultato è un Made in 

Italy a prezzo equo che, a parità di qualità del prodotto fatto in Italia, costa al consumatore 

finale dal 50 al 70 % in meno. Con la sua manovra Venette Waste realizza un risparmio che 

dà al consumatore un vantaggio perpetuo uscendo dalle dinamiche temporali che hanno 

creato l'obsolescenza del prodotto, i conseguenti sconti e la conseguente devalorizzazione. 
 

4. OBIETTIVI 

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

Utilizzo per tutte le spedizioni di imballaggi già prodotti ma destinati al macero ad esempio 

per un errore di stampa. 

Utilizzo dei tessuti già prodotti ma rimasti inutilizzati nei magazzini delle aziende tessili. 

Prezzo equo per il cliente finale senza rinunciare a caratteristiche tipiche dei brand 

tradizionali in termini di appeal, allure e glamour. 

 

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).   

Intensa comunicazione sui social network, blog Venette Waste, carta stampata attenta (ma 

non solo) ai temi della sostenibilità. 

Rassegna stampa https://dl.dropbox.com/u/80855995/cartella%20stampa.zip 

Video blog  http://www.youtube.com/watch?v=JeBmJrBGz4g ) 
 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

Venette Waste nasce sulla rete catalizzando l’attenzione degli utenti per i temi trattati: 

sostenibilità ed etica. Nasce l’idea di creare una collezione di abbigliamento utilizzando le 

risorse disponibili con conseguente riduzione dei costi (prezzo equo) senza rinunciare alla 

qualità. Creazione dell’e-commerce e  nel corso del 2011 nasce l’idea di portare la collezione 

in  tour 

(http://www.venettewaste.com/index.php/it/component/k2/itemlist/category/37) nelle 
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principali città in Italia e Svizzera grazie anche al supporto dei nostri sostenitori sul web . 

 

7. MONITORAGGIO 

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

Aumento del numero di aziende tessili e di imballaggi interessate a collaborare con Venette 

Waste e rafforzamento della collaborazione con quelle già precedentemente impegnate 

nella fornitura dei tessuti. 

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: 

Non siamo in grado di quantificare i risultati ma riteniamo che la percentuale sia irrilevante 

rispetto all’importanza dell’azione alla base del progetto. 

 

9. COSTI 

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

I costi sono al momento superiori ai ricavi soprattutto per la mancanza di budget  in grado di 

garantire il raggiungimento di un pubblico più ampio (cliente finale) utilizzando i principali 

mezzi di comunicazione. 

 

10. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

I finanziamenti  sono stati resi disponibili dai soci e in parte dalla regione Val d’Aosta. 

 
ANALISI SWOT 
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SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- Prezzo equo, ridotto impatto ambientale, 

diffusione di una maggior consapevolezza 

nelle persone sulla sostenibilità 

soprattutto nel momento dell’acquisto di 

un qualsiasi prodotto. 

-       

-       

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Raggiungimento livelli di vendita per 

estendere l’iniziativa e il messaggio in essa 

contenuto. 

- Mancanza di supporto adeguato da parte di 

istituzioni e mezzi di comunicazione a livello 

nazionale. 

-       

 

OPPORTUNITA’ 

-       

-       

-       

MINACCE 

- Cessazione attività. 

-       

-       

 

 

 


