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IL TEAM

Partners

La rete



HIGHLIGHTS 

● Progetto di prevenzione dei rifiuti da imballo alimentare 
monouso in plastica e altri materiali

“Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri 
purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare” 
(L 141/2019 Decreto Clima, art. 7, c.1-bis)

● Rivolto a esercizi di vendita e somministrazione 
alimentare e strutture ricettive 
di Sesto Calende, Angera, Laveno Mombello, Monvalle

● Finanziato da Fondazione Cariplo – Bando Effetto ECO 
2021

● Durata: febbraio 2022 – febbraio 2023



OBIETTIVI DI PROGETTO 

• Formare e accompagnare piccoli 
commercianti ed esercenti alla prevenzione 
di rifiuti da imballaggio alimentare monouso
dopo aver sperimentato con la GDO

• Sperimentare il meccanismo di marketing 
tra negozianti e clienti 
per la riduzione dei rifiuti da imballo 
alimentare monouso 

• Sperimentare la riduzione del littering nelle 
aree centrali dei Comuni 

• Sensibilizzare e coinvolgere associazioni, 
cittadinanza e  turisti per la riduzione dei 
rifiuti da imballo alimentare monouso

È un progetto di prevenzione dei 
rifiuti

NON È un progetto di 
sostituzione imballo monouso in 
plastica con imballo monouso in 

altro materiale

Il problema non è la plastica 
ma il monouso, 

in particolare quello in plastica



INCONTRO 
DI 

PRESENTA
ZIONE

SPERIMENTAZIONE  SS2 E 
RACCOLTA DATIAVVIO DEL 

PROGETTO

ELABORAZIONE E 
RESTITUZIONE DEGLI 

ESITI DI PROGETTO

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB

FORMAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE 

PERCORSI 
PERSONALIZZATI

C’È ANCORA 
DA FARE?

TIMELINE

CAMPAGNE DI 
COMUNICAZIONE

PIANO DI COMUNICAZIONE



L’ARCHITETTURA DI PROGETTO

CHE STA FACENDO SCUOLA A LIVELLO NAZIONALE 

La legge ambientale “Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri 
purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare” 
(L 141/2019 Decreto Clima, art. 7, c.1-bis)

La conciliazione tra legge ambientale 
e legge sanitaria

LE LINEE GUIDA SANITARIE 
Scritte con ATS provinciale INSUBRIA

La garanzia del rispetto della legge 
da parte di venditore ed acquirente 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
VENDITORE - ACQUIRENTE

L’operatività della Spesa Sballata VADEMECUM DELLA SPESA SBALLATA,
Comunicazione & Marketing



LINEE GUIDA 
SANITARIE

scritte con ATS 
Provinciale 
Insubria

https://www.varesesostenibil
e.it/assets/file/spesa_sballata
_ats_2022.pdf



https://varesesostenibile.i
t/assets/file/spesa_sballat
a_patto_di_corresponsabi

lita.pdf

https://www.varesesosteni
bile.it/assets/file/spesa_sba
llata_patto_di_corresponsa

bilita_ENG.pdf

PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’
Cliente_Esercente



VADEMECUM 
per la Spesa 
Sballata

https://varesesostenibile.it
/assets/file/spesa_sballata

_vademecum_2022.pdf

https://www.varesesosten
ibile.it/assets/file/spesa_s
ballata_vademecum_2022

_eng.pdf



COMUNICAZIONE, MARKETING 
QUANTIFICAZIONE risultati/efficacia di progetto



VANTAGGI PER GLI ESERCENTI

• Costruzione di una identità condivisa del territorio 
basata sulla sostenibilità 

• Benefici sulla percezione del territorio come meta 
turistica e di buona qualità della vita

• Fidelizzazione di una tipologia nuova, ed in via di 
diffusione, di consumatore, attento ai problemi 
ambientali ed alle ricadute dei propri comportamenti 
in sede di acquisto

• Risparmio per l’esercente per diminuzione fornitura 
imballi monouso al cliente

• Architettura di progetto consolidata con supporto di 
ATS provinciale Insubria (Linee guida sanitarie) 

• Progetto già sperimentato 2020-21 con Coop 
Lombardia e Carrefour Italia in provincia Varese

• Accompagnamento ad una nuova modalità di 
vendita che anticipa le normative ambientali EU 



L’ACCOMPAGNAMENTO GENTILE 
DI AMMINISTRATORI ED ESERCENTI



FORMAZIONE DI PROGETTO

martedì 
26 aprile 
2022

14-16 FORMAZIONE OPERATIVA 
E AMBIENTALE

martedì 
3 maggio
2022

14-16 FORMAZIONE SANITARIA 
HACCP 
con ATS e Confcommercio



CONSEGNA & SUPPORTO ON SITE



• non compresi nella direttiva SUP (904/2019)

• non coperti dagli obiettivi di riuso della proposta di PPWR ma direzione strategica si

• non destinati a riciclo

• potenzialmente produttori di littering

• che in fase di selezione, se conferiti come multi-leggero, tipicamente, finiscono nello 
scarto non riciclabile a fine linea di separazione

• anticipando gli obiettivi regionali al 2027

713 imballi 
monouso evitati 

RISULTATI AMBIENTALI DEL 
PROGETTO SS2



• Hanno preso dimestichezza con la spesa sballata

• Sono intenzionati a proseguire nella buona pratica avviata

• Sono stati sensibilizzati su altri temi ambientali

• Hanno fatto rete tra di loro (canale WhatsApp, ..)

Più di 20 esercenti 
coinvolti

RISULTATI AMBIENTALI DEL 
PROGETTO SS2



ANALISI dei risultati ambientali di progetto

n° esercizio commerciale tipologia tessere distribuite
spese sballate 

(bollini)
premi consegnati

(tessere completate)

Sesto Calende 3
Bar Franco bar-ristorazione 0 0 0

Ristorante Campeggio Lido Okay bar-ristorazione
Ristorante Campeggio Lido di Sesto bar-ristorazione

Angera 4

Ristorante Campeggio Città di Angera bar-ristorazione
Pizzeria Damino bar-ristorazione ? ? 0

Gastronomia Borgo in Bottega 
(ha chiuso a settembre) vendita alimentari

0 0 0

La Bottega N.5 bar-ristorazione 0 0 0

Monvalle 2
Ristorante Campeggio Lido di 
Monvalle

bar-ristorazione

Bertuzzo Alimentari vendita alimentari 0 0 0

Laveno Mombello 9

La dispensa della terra vendita alimentari 25 150 8

La botteguccia alimentari vendita alimentari 14 166 13

Panificio Io Goloso vendita alimentari
La bottega di Sciareda vendita alimentari 100 300 10

Mirtilli al volo vendita alimentari 30 77 5

Gelateria Sciabalino gelateria 5 ? 3

Locanda Cappadue bar-ristorazione 2 20 2

Lo Ste bistrot bar-ristorazione
Passione Pizza bar-ristorazione 0 0 0

Besozzo
distribuite da Legambiente 12
totale tessere distribuite 188 713 41



Punti di forza

• Creazione di una brand-identity territoriale di progetto (logo, locandine, vetrofania)

• Diffusione sui social e attraverso il canale whatsapp Famiglie Sballate (circa 70 famiglie)

• Diffusione istituzionale www.varesesostenibile.it di Provincia di Varese 
(info&mappatura dei negozi)

• Architettura di progetto forte, grazie alla collaborazione con ATS Insubria di Varese 
(Linee Guida Sanitarie, Patto di Corresponsabilità e Vademecum per i partecipanti) che 
sta facendo scuola a livello nazionale 

• Collaborazione con Legambiente Varese: realizzazione di banchetti territoriali e 
divulgazione

• Dove c’è stato appoggio e coinvolgimento dei Comuni la sperimentazione ha 
funzionato meglio (es. Laveno)

http://www.varesesostenibile.it/


Punti di debolezza

• L’azione di ingaggio degli esercenti è stata molto onerosa per il team

• Necessità di un ingaggio personale e capillare: molto time-consuming

• La proposta ai campeggi è stata fatta troppo tardi rispetto ai tempi di avvio 
della stagione turistica

• Nei campeggi è stata verificata, nonostante tecniche nudge, alta resistenza 
al cambiamento

• Nei negozi di vicinato l’adesione dei clienti richiede la promozione 
dell’esercente



Necessari & vincenti

• I Comuni devono collaborare nell’ingaggio degli Esercenti

• L’esercente deve crederci

• L’esercente deve inserire la vendita sballata nel suo modus operandi quotidiano

• L’esercente deve promuovere la Spesa Sballata tra i suoi Clienti

• La proposta ai campeggi deve essere fatta prima dell’avvio della stagione turistica



IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nelle azioni di prevenzione e no-littering:

• Contatti con esercenti food e campeggi

• Mappatura aree problematiche per il littering

• Individuazione rete di volontariato disponibile a contribuire alla 
sensibilizzazione gentile sul territorio

Nella comunicazione:

• uno spazio di incontro per incontri di formazione dei negozianti e del 
personale del vs Ente

• supportare le azioni di comunicazione di progetto attraverso i 
canali web, social e istituzionali

• Nell’introduzione di nuovi strumenti normativi:

• Esempio delibera a favore del riuso/prevenzione e/o

• Manifesto del riutilizzo

T
O

 D
O



Una proposta: 
il Manifesto del riutilizzo
Modello di Delibera CC

Predisposta da ANCI ER

Anche per Comuni lombardi

Riepilogo normativa Eu, ITA, Regionale Lombardia

al fine di stimolare l’azione dei Comuni verso la definizione e l’implementazione di azioni di contrasto al monouso e di 
sostegno alle imprese per la sostituzione del monouso con alternative basate sull’impiego di prodotti durevoli e riutilizzabili

https://1drv.ms/w/s!Apyw-zRkAmY6hmL6Bs9aN_GQ6veA?e=dGzkDO



Una proposta: 
il Manifesto 
del riutilizzo



To be continued….



Spesa Sballata 3

● Progetto di prevenzione dei rifiuti da imballo 
alimentare monouso in plastica e altri materiali

“Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri 
purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare” 
(L 141/2019 Decreto Clima, art. 7, c.1-bis)

● Sperimentazione su tutto il territorio provinciale 
coinvolgendo esercizi di vendita e somministrazione 
alimentare e strutture ricettive a partire dai Comuni 
sede di campeggi/B&B

● Finanziato da Fondazione Cariplo – Banco Effetto 
ECO 2022

● Durata: febbraio 2023 – aprile 2024



Spesa Sballata 3
Azioni Risorse

Azione 1 - Sensibilizzazione e formazione Peer-
to-Peer tra le PA coinvolte 

- Momenti di formazione/informazione peer-to-peer tra le PA coinvolte
- Comunicazione istituzionali e/o social della PA

Azione 2 - Sperimentazione dell'applicazione 
dello schema operativo PAAS - Product As A 
Service- per la pizza d'asporto e 
sperimentazione della promozione dello 
schema BYO - Bring Your Own per l'acquisto di 
alimenti freschi e freschissimi presso tutti i 
campeggi della provincia di Varese e relativi 
esercizi di vendita/somministrazione alimentare

- Percorso di attivazione di tutti i proprietari dei campeggi da parte di FAITA Lombardia, 
Comuni e facilitatori di progetto, e degli esercizi commerciali da parte di UNIASCOM 
ConfCommercio, ATS INSUBRIA Varese oltre che del Team di progetto

- Environmental pack per gli ospiti delle strutture
- Materiale di comunicazione e marketing per gli esercenti aderenti

- Servizio PAAS (Product-As-A-Service) per il consumo di pizza in contenitori riutilizzabili 
- Spazi reali o virtuali per la formazione dei proprietari/gestori di pizzerie all'operatività PAAS

- Monitoraggio delle azioni 
- Raccolta feedback esercenti e cittadini/turisti

Azione 3 - Coinvolgimento dei turisti che 
frequentano campeggi per l'innesco di un 
circolo virtuoso e competitivo della Spesa 
Sballata su tutto il territorio

- Materiali divulgativi plurilingue ita/inglese
- Educatore ambientale/Facilitatore territoriale
- Responsabile comunicazione e giornalista professionista
- Consulente grafico

- Pagina e profili social, Sito Varese Sostenibile, Spazio reale o virtuale per incontri pubblici, 
Facilitatore territoriale,  Giornalista, etc.



GRAZIE

PER INFO E CONTATTI: 
ambiente@cooptotem.it

mailto:ambiente@cooptotem.it
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