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Barrare la sezione del Premio a cui si intende partecipare:

□ Sezione Generale

□ Sezione specifica: Riduzione dello Spreco Alimentare
SCHEDA Progetto/Attività NUM.
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Nome/ Ragione sociale
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Referent
e

Istituzionale
Operativo
Via/Piazza

Assessorato alla Sostenibilità – Rito Briglia
Ufficio Ambiente – Luca Palombi

N°

1

c.a.p.

61121

Città

Pesaro

Telefono

0721387672

E-mail

l.palombi@comune.pesaro.pu.it

Sito web

www.pesaroambiente.it

Soggetto
attuatore:

Recapiti

Piazza del Popolo

•

Descrizione generale dell’azione di prevenzione dei rifiuti
(cause e fattori che hanno determinato la scelta dell’azione di prevenzione e la sua descrizione)
Dopo aver raggiunto un buon traguardo nella raccolta differenziata (Pesaro è Comune Riciclone,
unico capoluogo di provincia delle Marche ad aver superato il 65% nel 2014) l’attenzione si è
spostata sulla prevenzione della riduzione dei rifiuti, in primis sulla lotta agli sprechi alimentari che
ha la duplice valenza sia ambientale (ridurre la produzione di rifiuti organici) che sociale (tutela del
potere di acquisto dei cittadini).

•

Obiettivi dell'azione

Cambiare il comportamento di clienti e commercianti che ancora oggi considerano un fattore
sociale negativo il chiedere/proporre di conservare gli avanzi dei pasti consumati fuori casa in
modo da arrivare a far diventare un’abitudine consolidata l’utilizzo di strumenti per portare a casa il
cibo comprato fuori casa e non consumato.
Si è voluto partire sensibilizzando i potenziali clienti: per questo nell’ambito dell’edizione 2014 di
“Puliamo il Mondo” il Comune di Pesaro si è dotato tramite Legambiente di 1100 good-food-bag
che ha distribuito gratuitamente ai cittadini durante l’edizione locale di Puliamo il Mondo, durante
l’iniziativa “Azzeriamo lo Spreco” in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti e
nella biblioteca comunale centrale come incentivo al prestito bibliotecario.

A chi si rivolge l’ azione:

□ famiglie
□ alunni/studenti
□ enti pubblici
□ operatori economici
□ imprese
□ altro:

•

Risultati raggiunti/attesi
Descrivere e se possibile quantificare i risultati sulla base del tipo di azione svolta
Risultati Ambientali (ad es. riduzione del quantitativo di rifiuto, emissioni di CO2 evitate etc...):
Riduzione prevista della produzione del rifiuto target prodotto (riduzione totale del rifiuto target
prodotto);
Riduzione prevista della produzione Kg/abitante/anno di rifiuto target prodotto (rifiuto pro-capite);
Note: Calcolo: una good-food-bag contiene circa 2 kg di cibo per una frequenza media al
ristorante di 2 volte al mese.
Risultati sociali e culturali (ad es. cambiamento dei comportamenti/stili di vita indotto dall'azione,
numero dei soggetti coinvolti etc..):
Oltre ai 1100 cittadini cui è stata distribuita la good-food-bag con all’interno materiale informativo
contro lo spreco alimentare, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento dei ristoratori locali, che sono stati
convocati dall’Assessorato alla Sostenibilità per condividere metodi e tempi per rendere strutturale
a Pesaro la lotta allo spreco alimentare. Da questi incontri nasce la seconda fase dell’iniziativa che
sarà realizzata tra la fine 2015 e inizio 2016.

•

Attività di comunicazione/ sensibilizzazione

□ prevista e svolta
□ non prevista
Se prevista fornire una breve descrizione:
Tramite il sito internet www.pesaroambiente.it , la pagina facebook “ambiente pesaro” e i
comunicati stampa i cittadini sono stati sensibilizzati al tema della lotta agli sprechi alimentari, sul
cui tema si è anche concentrata l’iniziativa “azzeriamo lo spreco”
Info: http://www.pesaroambiente.it/index.php?id=16161

□ Azione conclusa
(data di inizio settembre 2015 data di fine novembre
2015)
Durata dell’ azione:

□ Azione in corso
(data di inizio……… data di fine prevista….....)

Tipologia di rifiuto evitato:

•

□ alimentare
□ sfalci e potature da giardini
□ carta e cartone
□ Imballaggi
□ Ingombranti (beni ri-utilizzabili)
□ Apparecchiature elettriche ed elettroniche
□ Pannolini per infanzia
□ Tessili ri-utilizzabili
□ altre tipologie (specificare):

Considerazioni (fattori di successo, criticità etc..)

Associazione la lotta allo spreco alimentare alla difesa del potere di acquisto è stato un fattore di
successo.
La criticità (che sarà affrontata nella seconda fase) è rendere sistemica l’operazione.
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