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ALLEGATO/PROGETTI 
 
Le azioni previste dal Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti sono realizzate 

prioritariamente attraverso i seguenti PROGETTI dai soggetti indicati.  

 

PROGETTO/1 
 

COMPOSOLE - DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto regionale “Composole” (titolo derivato da un’esperienza di compostaggio domestico,  attuata da una 

cooperativa sociale ONLUS nel Comune di L’Aquila), per l’incentivazione su scala regionale della buona 

pratica ambientale del compostaggio domestico (autocompostaggio), finalizzato a: 

• riduzione a monte della produzione di rifiuti urbani; 

• riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB); 

• restituzione di sostanza organica ai suoli (lotta alla desertificazione, Protocollo di Kyoto). 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Promozione delle pratiche del compostaggio domestico da parte di utenze domestiche e non domestiche. 

Organizzazione di iniziative come: “Compost in piazza”. Organizzazione di corsi di formazione sul 

compostaggio domestico (autocompostaggio).  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, Associazioni ambientaliste, dei 

consumatori e del volontariato, gruppi portatori di interesse. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la diffusione del progetto tramite i loro canali. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Sostegno alle adesioni alla pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio) tramite: 

• co-finanziamento per l’acquisto di compostiere; 

• realizzazione di opuscoli informativi; 

• attuazione di azioni di formazione e sensibilizzazione dei cittadini.  

Per il monitoraggio: 

• controlli a campione delle utenze aderenti all’iniziativa; 

• valutazione delle adesioni e dei risultati ottenuti dopo il primo anno; 

• condivisione e diffusione dei risultati ottenuti tramite l’organizzazione di un sito web regionale, del 

Comune (portale del compostaggio domestico), pubblicazione di rapporti, ... etc.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comuni, Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società, ADA, Associazioni varie, gruppi portatori di interesse, 

cittadini. 
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PROGETTO/2  
 

MERCATO DEL RIUSO - ALLUNGAMENTO DELLA VITA BENI 

INGOMBRANTI E DUREVOLI  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Il progetto “Mercato del riuso” è finalizzato alla creazione di una rete di negozi del riuso. Un obiettivo è 

l’allungamento della vita dei beni ingombranti e durevoli, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) e lo sviluppo di un’economia ed occupazione nel settore. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Incentivazione al riutilizzo di beni ingombranti e durevoli, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) presso le stazioni ecologiche e/o centri di raccolta. Creazione di punti vendita del riuso. Diffusione del 

mercato del riuso. Creazione di una rete commerciale del riuso. Scambio con la cooperazione internazionale per 

il riuso di prodotti informatici e beni durevoli.  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comuni e/o loro Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Associazioni. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni di categoria, ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la divulgazione del progetto 

tramite i loro canali. Portale www.acquistiverdi.it per favorire l’incontro tra domanda ed offerta. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
• allestimento delle Stazioni Ecologiche (SE) dei Centri di Raccolta (CR), in modo da poter mettere da 

parte i beni di cui può essere allungata la vita. Tale spazio dovrà essere riparato e coperto e gestito con 

particolare attenzione al riuso; 

• organizzazione di una rete commerciale del riuso, mercatini presso la SE ed il CR, .. etc;  

• sensibilizzazione dei cittadini;  

• organizzazione e partecipazione alle “Giornate del riuso”;  

• eventuale sensibilizzazione nelle scuole.  

Per il monitoraggio: 

• formazione degli operatori delle SE e dei CR alle tematiche ambientali; 

• dopo il primo anno si effettuerà la valutazione delle adesioni e dei risultati ottenuti; 

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune interessato e dei soggetti coinvolti.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadini, Associazioni e gruppi portatori di interesse. 

 

 

PROGETTO/3 
 

PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI PANNOLINI 

ECOCOMPATIBILI  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Promozione utilizzo pannolini ecocompatibili. 



 3 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Promozione in vari ambiti dell’utilizzo di pannolini ecocompatibili. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, ASL, Strutture assistenziali, sociali e sanitarie, gruppi portatori di interessi, .. etc. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Gruppi d’interesse locale, Associazioni sociali, Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato 

per la promozione del progetto tramite i loro canali di comunicazione.  

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
• promozione di pannolini ecocompatibili;  

• promozione dell'uso dei pannolini lavabili rispetto a quelli usa e getta;  

• predisposizione di materiale informativo.  

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale da parte dei negozi coinvolti;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune, altro, .. etc.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Operatori del settore, famiglie e gruppi portatori di interessi. 

 
 

PROGETTO/4 
 

UFFICIO ECOCOMPATIBILE  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Ufficio ecocompatibile”, per la minimizzazione dei rifiuti cartacei, risparmio dei consumi idrici ed 

energetici, .. etc. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Con il D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con legge 6.08.2008, n. 133, all’art. 27 “Taglia carta”, è stato 

previsto che, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche devono 

ridurre del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra 

pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 

Il progetto intende coinvolgere i Servizi di Enti pubblici, con lo scopo di diffondere pratiche e procedure di 

stampa e di fotocopiatura tese a minimizzare in particolare i consumi di carta. Realizzare un piccolo codice di 

comportamento a ridotto impatto ambientale per la vita in ufficio. 

Le azioni suggerite sono raggruppabili sulla base della loro prevalente finalità: 

a) minimizzare la produzione di rifiuti e consentirne una migliore gestione; 

b) ridurre i consumi idrici ed energetici e l’inquinamento dell’aria e dell’acqua; 

c) rendere più salubre e vivibile l’ambiente di lavoro. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Enti pubblici, Università, Istituzioni scolastiche, ..etc. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato, Agende 21L, per:  
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1. tutoraggio e collaborazione alla formazione dei vari soggetti pubblici e privati;  

2. verifiche e proposte di monitoraggio dei consumi.  

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Il progetto prevede la fornitura di una serie di strumenti di comunicazione a Servizi di Enti pubblici. Si 

propongono le seguenti misure: 

• guida (in formato elettronico e cartaceo) alle tecniche di minimizzazione;  

• cartelli di promemoria all’uso delle funzioni di minimizzazione da affiggere negli uffici;  

• slide informative per seminari e presentazioni interne.  

L’azione di comunicazione riguarderà soprattutto la diffusione di messaggi quali: 

• l’adozione di procedure, tecniche e mezzi di gestione delle immagini, stampa e riproduzione che 

minimizzano i consumi di carta (riduzione dei formati di stampa, uso del fronte/retro nella stampa e 

nella copia);  

• la selezione di tipologie di carta che minimizzano i consumi (utilizzo di carta con spessore ridotto);  

• la selezione di tipologie di carta ad alto contenuto di riciclo (utilizzo di carte generate da macero);  

• l’adozione di procedure e tecnologie di sostituzione informatica dell’uso di carta (utilizzo di testi in 

formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea);  

• l’adozione di procedure per il riutilizzo della carta (riutilizzare le stampe di prova e i vecchi documenti 

per funzionalità di carta per appunti).  

Per il monitoraggio: 

Saranno effettuati dei controlli, con cadenza da definirsi, attraverso una verifica dei consumi della carta e dei 

consumi idrici ed energetici e verranno predisposti dei questionari agli utenti coinvolti al fine di riscontrare la 

ricettività agli stimoli proposti. Inoltre i risultati verranno divulgati sul sito internet dell’Ente interessato. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
I Servizi di Enti pubblici, Università, Istituzioni scolastiche. 
 

 

PROGETTO/5 
 

BORSE PER LA SPESA "ECOSHOPPERS"  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Ecoshoppers” per il contenimento dell’utilizzo di stopper in polietilene.. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Il numero di sacchetti di plastica per la spesa utilizzati ogni anno in Italia ha ormai raggiunto la soglia delle 

300.000 tonnellate (per produrli servono 430.000 t di petrolio, con un’emissione in atmosfera di circa 200.000 

tonnellate di CO2). La Finanziaria 2007 mette al bando le buste di plastica dal 1° gennaio 2010. L’obiettivo è la 

riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, il rafforzamento della protezione ambientale ed il sostegno alle 

filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali. Il progetto, pertanto, vuole offrire al consumatore la 

possibilità di utilizzare tipologie alternative di buste/contenitori per la spesa, prevede l’introduzione degli 

shoppers riutilizzabili/compostabili/biodegradabili e di borse riutilizzabili in carta o stoffa (PELD, mater-bi) o 

altri materiali di lunga durata (cestini e carrelli in materiale riciclato – PET), in sostituzione delle borse in 

plastica presso gli esercizi commerciali, riducendo i quantitativi di materia plastica immessi nel circuito dei 

rifiuti.  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Associazioni di categoria, ambientaliste, dei consumatori e del volontariato. 
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PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la promozione del progetto tramite i loro 

canali di comunicazione.  

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
L’iniziativa è quella dell’introduzione degli shoppers (borse per la spesa) in materiale compostabile o 

riutilizzabile, come ad esempio in stoffa o carta, presso gli esercizi commerciali, GDO.  

Le azioni suggerite sono: 

• predisposizione di materiale informativo per campagna di sensibilizzazione. 

Il progetto consente di ottenere un doppio risultato: 

• utilizzo delle borse come sacchetto di raccolta dei rifiuti organici senza cambiare radicalmente le 

abitudini;  

• diminuzione degli sprechi di borse di plastica.  

Lo strumento shopper oltre a consentire all'acquirente di portare a casa la sua spesa, una borsa realizzata con 

materiale derivante da fonte rinnovabile, viene utilizzato per raccogliere i rifiuti organici ed avviarli a recupero 

negli impianti di compostaggio.  

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale da parte dei negozi coinvolti;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune, .. etc.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Associazioni di categoria, punti vendita del commercio, GDO, gruppi portatori di interesse. 

 

 

PROGETTO/6 
 

ECONEGOZIO - VENDITA DI PRODOTTI SFUSI PRESSO LA 

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Econegozio”, per la vendita sfusa di prodotti presso la distribuzione commerciale. Diffusione di 

“dispenser”. Diffusione di punti vendita ecologici e distribuzione di un “Bollino verde” ai negozi che aderiscono 

al progetto. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Incentivazione alla distribuzione “bulck” (alla spina), prodotti sfusi (detersivi, acque minerali, latte, .. etc.), a 

costi inferiori rispetto a quelli confezionati, presso la distribuzione commerciale (cd. “dispenser”). Il risparmio 

aumenta, ovviamente, ad ogni ricarica, ed è un risparmio non solo economico legato al fatto che comunque si 

paga solo il liquido e non il flacone, ma anche ambientale: ogni volta che si riutilizza il contenitore e si evita 

dunque di far produrre un contenitore in plastica da 60 grammi che poi andrebbe smaltito, si evita un consumo di 

1,5 kwh di energia, lo spreco di 240 litri di acqua e l'emissione di 14 grammi di CO2. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la diffusione del progetto tramite i loro canali 

di comunicazione.  
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Istallazione di dispenser presso i punti vendita. Creazione di un tavolo di lavoro finalizzato alla stesura di linee 

guida condivise per l’attivazione della vendita sfusa di prodotti (detersivi, acque minerali, .. altro) e per le 

attività di comunicazione..  

Si prevedono le seguenti azioni: 

• distribuzione del marchi “negozio verde”; 

• promozione dell’iniziativa nell’ambito dell’organizzazione di politiche per la prevenzione e per le RD;  

• promozione della campagna sull’intero territorio comunale.  

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Distribuzione commerciale, GDO, filiera ristorazione organizzata (HORECA) e/o altre specifiche filiere per 

prevenire determinati rifiuti,  ..etc. 

 

PROGETTO/7 
 

ECOACQUISTI  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Ecoacquisti” e/o “Ecospesa” e/o “Spesa intelligente”. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

Il progetto prevede azioni di prevenzione dei rifiuti attivate presso punti vendita commerciali e GDO e la 

promozione di azioni legate agli ecoacquisti (prodotti con imballaggi riciclabili, senza imballaggi, vuoto a 

rendere, ..etc.). Organizzazione di campagne del “vuoto a rendere”.  Farm Delivery - filiera corta. 

Organizzazione di “Gruppi di acquisto ecologici” (GAE), “Gruppi d’Acquisto Solidale” (GAS).  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Provincia, Comune, Associazioni. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Italgrob (Federazione italiana grossisti e distributori di bevande). FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi). 

Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la diffusione del progetto tramite i loro canali 

di comunicazione. Portale www.acquistiverdi.it per favorire l’incontro tra domanda ed offerta. Adesione 

alla campagna di Legambiente “No pack”, concorso a premi. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Il progetto “Ecoacquisti”, coinvolge le parti nel porre in essere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti 

derivanti da attività di distribuzione alimentare. 

In particolare 

• campagna del “vuoto a rendere”;  

• eliminazione cassette monouso per ortofrutta;  

• altre azioni volte alla minimizzazione dei rifiuti.  

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune e dei soggetti coinvolti.  
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SOGGETTI COINVOLTI 
Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato, gruppi portatori di 

interessi. 

 

 

PROGETTO/8 
 

ECOFESTE 
  

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Ecofeste”. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Questa azione già avviata nella Regione Abruzzo in collaborazione con l’ARCOCONSUMATORI, intende 

diffondere nelle sagre e manifestazioni paesane e di vario tipo, la somministrazione di cibo senza contenitori usa 

e getta, l’utilizzo di stoviglie lavabili, stoviglie compostabili, materiali riciclabili, nonché promuovere il 

risparmio energetico (distribuzione di lampadine ad alta efficienza, a basso consumo, .. etc.).  

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Proloco, Enti pubblici, Associazioni dei consumatori, ambientaliste e del volontariato. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per la diffusione del progetto tramite i loro canali 

di comunicazione.  

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Il progetto “ecofeste”, consiste nella gestione ecocompatibile di feste ed eventi, mediante la sostituzione di 

stoviglie e posate usa e getta in plastica con stoviglie lavabili in ceramica, vetro e metallo o biodegradabili 

(avviabili a compostaggio) e la gestione differenziata degli altri rifiuti prodotti alle sagre in occasione della 

preparazione e del consumo dei pasti.  

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo svilupperà le “linee guida” per il conseguimento del 

“Marchio ecofesta”. Si tratta di uno studio che vedrà utilizzare le tecniche della progettazione partecipata 

coinvolgendo gli attori protagonisti di feste, sagre, momenti ludici e sportivi. L’obiettivo è definire le modalità di 

conseguimento del marchio ecofeste per eventi che ridurranno al minimo la produzione di rifiuti.  

Per il monitoraggio: 

• condivisione dei risultati ottenuti, tramite il sito web del Comune; 

• promozione del “marchio ecofesta”; 

• realizzazione delle linee guida.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Organizzatori delle manifestazioni, feste, ..etc. 
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PROGETTO/9 
 

AMICI DEL RICICLO 
  

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Amici del riciclo”. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Reclutamento di volontari per azioni di sensibilizzazione della cittadinanza ai temi ambientali. Il progetto è 

finalizzato alla creazione di una rete regionale di “Amici del riciclo”, per l’implementazione dei programmi e 

degli indirizzi della L.R. 45/2007 (nuovo PRGR) e dei Piani d’Ambito (PdA). 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Associazioni. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per azioni di formazione e divulgazione del 

progetto. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Organizzazione di gruppi di volontari per la diffusione delle buone pratiche ambientali e per azioni contro 

l’inquinamento. Le azioni che saranno proposte dagli ecovolontari potranno essere: 

• sensibilizzazione dei cittadini presso infopoint mobili/fissi in luoghi strategici (supermercati, scuole, . 

etc.); 

• organizzazione di iniziative finalizzate alla migliore organizzazione delle attività di RD e di riduzione 

della produzione di rifiuti; 

• attività di rilevamento di criticità ambientali (discariche abusive, smaltimenti illeciti, depositi 

incontrollati di rifiuti, ..etc.);  

• partecipazione alle ecofeste per il coordinamento/controllo delle attività di RD;  

• organizzazione e partecipazione alle “Giornate del riuso”.  

Si prevedono poi anche le seguenti azioni: 

• formazione dei ragazzi alle tematiche ambientali.  

Per il monitoraggio: 

• redazioni di rapporti finali delle iniziative per la valutazione delle adesioni e dei risultati ottenuti;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune e/o di altri soggetti coinvolti.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune, Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, gruppi portatori di interesse, 

Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato, Associazioni di categoria. 

 

 

PROGETTO/10 
 

BUON SAMARITANO  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Buon samaritano”. 
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DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Attuazione della legge 25 giugno 2003, n. 155 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale”. La legge consente la distribuzione delle eccedenze alimentari derivanti dalla grande 

distribuzione verso strutture di sostegno agli indigenti. Il Progetto, pertanto, coinvolge le grandi distribuzioni 

commerciali, le mense ed i ristoranti per il recupero delle derrate alimentari ancora commestibili o pasti non 

consumati, per destinarli ad enti assistenziali ONLUS, che gestiscono mense per indigenti. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Associazioni di categoria, GDO, associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per azioni di formazione e divulgazione del 

progetto. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Sulla G.U. della Repubblica Italiana è stata pubblicata la legge n. 155/2003 detta “del Buon Samaritano”, la 

quale facilita la cessione di derrate alimentari alle ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione 

gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. 

I soggetti produttori delle derrate in surplus sono: 

• ipermercati (i prodotti non più commercializzabili perché prossimi alla scadenza o perché inseriti in 

imballaggi rovinati);  

• mense (pasti non somministrati ed ancora commestibili);  

• catene di ristorazione (alimenti non utilizzati per la preparazione dei pasti o i pasti confezionati e non 

consumati);  

• aziende agro-alimentari (derrate alimentari che, per difetti di produzione o altri motivi, non vengono 

commercializzate e vengono destinate allo smaltimento).  

Per il monitoraggio: 

• assistenza alle problematiche che la GDO ed altri soggetti aderenti, potrebbero incontrare nello sviluppo 

del progetto;  

• rendicontazione semestrale/annuale;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune e/o di altri soggetti coinvolti.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune, Associazioni, gruppi portatori di interesse. 

 

 

PROGETTO/11 
 

ACQUA IN BROCCA  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Progetto “Acqua in brocca”. Promozione dell’utilizzo di acqua di rubinetto negli esercizi pubblici. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
In Italia vi è il maggior consumo di acqua in bottiglia con 194 lt/ab nel 2006. Un dato in costante aumento che si 

è triplicato in poco più di 20 anni (nel 1985 erano appena 65 litri). 
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Non esiste nessun obbligo di legge a vendere esclusivamente acqua minerale in bottiglia. L’acqua in bottiglia 

non è qualitativamente migliore dell’acqua di rubinetto. Utilizzando di più l’acqua di rubinetto si conseguono 

vantaggi ambientali e per la collettività vantaggi economici. Il progetto intende promuovere l’utilizzo 

dell’acqua di rubinetto presso gli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune, Associazioni, Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato, associazioni di 

categoria. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato per azioni di formazione e divulgazione del 

progetto. Adesione alla campagna di LEGAMBIENTE denominata: “Imbrocchiamola”. 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
I soggetti aderenti stipulano un “Protocollo d’intesa” per attuare le seguenti azioni: 

• stampa di un manuale per conoscere i vantaggi dell’utilizzo dell’acqua di rubinetto; 

• organizzazione di una campagna divulgazione sulla qualità dell’acqua di rubinetto; 

• fornitura di acqua di rubinetto in brocca sui tavoli di ristoranti, pizzerie, bar, ..etc., piuttosto che 

quella minerale imbottigliata.  

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune e dei soggetti interessati.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune, Associazioni di consumatori e di categoria, operatori dei settori economici interessati, gruppi 

portatori di interesse. 
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PROMOZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT  
 

NOME DELL'INIZIATIVA/PROGETTO 
Green Public Procurement (Acquisti pubblici verdi - GPP). 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Attuazione del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente 

capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quaota di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. Attuazione del D.M. 

Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione”. Organizzazione di politiche di riduzione da parte del Comune che 

vengono espresse in un Protocollo di Intesa sugli Acquisti pubblici verdi (GPP), condiviso dai Settori che ne 

sottoscriveranno gli atti. Organizzazione di “Gruppi di acquisto ecologici” – GAE. 

 

SOGGETTO PROMOTORE 
Regione, Provincia, Comune, Aree protette, Uffici di Enti pubblici. 

 

PROPOSTE DI CONCERTAZIONE 
Associazioni ambientaliste, dei consumatori e del volontariato, per diffusione del progetto tramite i loro 

canali. Portale www.acquistiverdi.it per favorire l’incontro tra domanda ed offerta. 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
La Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici afferma 

che il settore pubblico dovrebbe sforzarsi di applicare criteri di efficienza energetica in ogni procedura di 

aggiudicazione degli appalti pubblici. 

Si considerano le seguenti categorie merceologiche: 

• carta da stampa, arredi per ufficio;  

• apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio;  

• autoveicoli;  

• organizzazione di eventi e seminari;  

• servizi di pulizia;  

• edifici (realizzazione e manutenzione);  

• alimenti e servizi di ristorazione.  

Azioni di supporto al progetto: 

• realizzazione di un manuale che funga da supporto all'integrazione dei criteri negli acquisti;  

• organizzazione di incontri per assicurare il tutoraggio e la collaborazione alla formazione dei vari 

soggetti sulle tematiche legate ai prodotti e sulle modalità per integrare i requisiti ambientali negli 

acquisti.  

I partecipanti al progetto devono sottoscrivere un Accordo di programma e/o Protocollo d'Intesa per la 

Promozione degli acquisti pubblici ecologici. Con questo documento si impegneranno a inserire nei propri 

acquisti i criteri ambientali, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia (appalti, gare, ..etc). Il 

documento sottoscritto prevedrà il proseguimento della collaborazione tra i partecipanti, la condivisione delle 

esperienze e l’estensione futura a nuove categorie di prodotti. 

Per il monitoraggio: 

• rendicontazione semestrale/annuale;  

• condivisione dei risultati ottenuti tramite il sito web del Comune e dei soggetti interessati.  

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Uffici di Enti pubblici, Università, Istituzioni scolastiche, Associazioni di categoria, aree protette, ..etc. 
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“Nel momento in cui svuoto la pattumiera piccola nella grande e trasporto questa sollevandola 

per i due manici fuori dal nostro ingresso di casa, pur agendo come umile rotella del 

meccanismo domestico, già mi investo di un ruolo sociale, mi costruisco il primo ingranaggio 

di una catena di operazioni decisive per la convivenza collettiva, sancisco la mia dipendenza 

dalle istituzioni senza le quali morrei sepolto dai miei stessi rifiuti …” Italo Calvino 

 

 

 


