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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica: WASTELESS IN CHIANTI 

Promotore/i: Provincia di Firenze 

Soggetti partner:  

     Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

  altro (specificare) Società Gestione Rifiuti (Quadrifoglio), Società di consulenza 

ambientale (Ambiente Italia) 

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, bevande, prodotti secchi 

   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 
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  Altre azioni di prevenzione: Promozione compostaggio domestico, ecosagre, 

promozione consumo acqua di rete 

Data inizio attività: Settembre 2009 

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

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

fiorentino 

Abitanti: 44.000 

Contatti: info@wasteless-in-chianti.it ; l.lentucci@provincia.firenze.it  

Link utili: www.wasteless-in-chianti.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 prevede l’attuazione e il monitoraggio di un insieme di azioni integrate di 

prevenzione della produzione di rifiuti e di ottimizzazione dei sistemi di raccolta, 

tariffazione e regolamentazione, unite ad efficaci campagne di informazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori locali.  

 

2. ATTORI 

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

dell’attività. 

Capofila: Provincia di Firenze; Partner: Quadrifoglio, Ambiente Italia, Comuni di Barberino 

Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa 

Altri soggetti coinvolti: attori locali destinatari del marchio “Waste-less – Meno rifiuti”, 

ovvero negozi (vicinato e media distribuzione), pubblici esercizi, strutture ricettive, scuole, 

sagre e manifestazioni pubbliche, uffici. 
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3. BENEFICIARI 

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

Cittadini e turisti 

 

4. OBIETTIVI 

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

Riduzione della quantità di rifiuti prodotti e inviati a discarica o incenerimento nel territorio 

del Chianti, rispetto al 2007:   

� riduzione della quantità di rifiuti avviati a smaltimento finale del 45% in 5 anni; 

� riduzione della quantità di rifiuti prodotti di 30 kg/ab/anno in 2 anni (circa 5% di 

riduzione, nel corso dell’attuazione del Progetto WASTE-LESS, entro la fine del 2013), di 

ulteriori 30 kg/ab/anno in 5 anni (circa 10% di riduzione, entro il 2016), fino a conseguire 

entro il 2020 una riduzione totale di 100 kg/abitante/anno (circa 15% di riduzione). 

Di conseguenza, riduzione delle emissioni di CO2 nel Chianti. 

 

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).   

Protocollo d’intesa per il marchio “Waste-less – Meno rifiuti” sottoscritto dai partner di 

progetto, dalle associazioni di categoria e dai soggetti aderenti al marchio (negozi, pubblici 

esercizi, strutture ricettive) 
 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

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

� Attuazione di un programma integrato per la riduzione dei rifiuti nel territorio del 

Chianti (Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, 

Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze), articolato in tre linee d’azione: 

 

1. azioni concrete e condivise per la prevenzione e riduzione dei rifiuti realizzate 

coinvolgendo direttamente gli attori locali (enti pubblici, soggetti privati, associazioni) 

e promuovendo il cambiamento degli stili di vita dei cittadini: definizione e 

applicazione di un marchio “waste-less” per uffici, negozi, bar e ristoranti, agriturismi, 
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bed&breakfast e hotel, mense scolastiche, sagre e eventi locali; Acquisti Verdi nei 

comuni coinvolti; diffusione del consumo di acqua di rete e del compostaggio 

domestico; recupero del “Last Food”, riutilizzo degli imballaggi terziari, realizzazione 

di centri di recupero/mercati dell’usato; 

2. revisione delle modalità di raccolta e dei sistemi di contabilizzazione, tariffazione e 

regolamentazione dei rifiuti: 

- sistemi di raccolta porta a porta; 

- sistemi di contabilizzazione del peso/volume dei rifiuti conferiti dalle singole 

utenze (sperimentazione di soluzioni alternative); 

-  sistemi e tecniche per l’applicazione puntuale della tariffa secondo il principio “chi 

meno produce e più differenzia, meno paga”; 

- revisione dei regolamenti comunali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; 

3. promozione dell’utilizzo e della commercializzazione dei materiali riciclati, con 

particolare riferimento al compost e ai materiali inerti riciclati prodotti dagli impianti 

presenti nel Chianti e in provincia di Firenze. 

� Monitoraggio dell’efficacia del programma integrato attraverso la messa a punto di un 

sistema di rilevazione e valutazione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle 

diverse tipologie di azioni; 

� Creazione e consolidamento di un pool di attori locali con le conoscenze e capacità 

necessarie a garantire l’applicazione e l’efficacia delle azioni: comuni, gestori dei servizi 

rifiuti, volontariato, imprese, aziende agricole, operatori del commercio e del turismo; 

� Comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto, sia in ambito locale, 

attraverso la realizzazione di una specifica campagna di comunicazione rivolta a 

stakeholder, cittadini e turisti, sia in ambito europeo, grazie alla riconoscibilità del 

territorio CHIANTI e al coinvolgimento di network internazionali di autorità locali (ICLEI e 

ACR+). 

 

8. MONITORAGGIO 

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

E’ stato predisposto uno specifico portale di monitoraggio, che sarà consultabile dal sito web 

di progetto a partire da settembre 2012. 

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

• Produzione totale dei rifiuti (t/anno); 

• Produzione procapite di rifiuti (kg/ab/anno); 
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• Raccolta differenziata (t/anno); 

• Rifiuto indifferenziato residuo (t/anno) 

• Percentuale di raccolta differenziata netta (%) 

• Percentuale di raccolta differenziata calcolata con metodo standard ARRR (%) 

• Raccolta differenziata procapite per frazione merceologica (kg/ab/anno) 

• Costo del servizio di gestione dei rifiuti per abitante (€/ab) 

• Costo del servizio di gestione dei rifiuti per abitante (€/ab.equivalente) 

• Costo del servizio di gestione dei rifiuti per tonnellata di rifiuto (€/t) 

• Costo del servizio di gestione dei rifiuti per mq di superficie soggetta a tassa/tariffa 

(€/mq) 

• Riduzione delle emissioni di CO2 determinate dalla variazione degli indicatori di 

caratterizzazione del sistema di gestione dei rifiuti (riduzione della produzione di rifiuto 

totale e indifferenziato). 

  

7. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

Vedi portale di monitoraggio, consultabile dal sito web di progetto a partire da settembre 

2012 
 

8. COSTI 

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

EU funding: € 504.671,00 

Total project amount: € 1.075.905,00 

 

9. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

Programma comunitario LIFE+ 

Provincia di Firenze, in parte con fondi Regione Toscana 
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ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- Approccio integrato 

- Coinvolgimento di una molteplicità di 

stakeholder 

- Intensa attività di comunicazione, sia a 

scala locale, sia a scala nazionale e 

europea 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Complessità del progetto 

- Risultati attesi ambiziosi 

- Difficoltà ad ottenere dati significativi per il 

monitoraggio dell’efficacia delle singole azioni 

di progetto 

 

OPPORTUNITA’ 

- Marchio territoriale “Waste-less” come 

opportunità di marketing territoriale in 

area turistica 

 

MINACCE 

- Incertezza del quadro normative su 

assimilazione rifiuti e mercati del riuso 

 

 

 


