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Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione, edizione 2011 
 

I° Rapporto sul monitoraggio della prevenzione dei rifiuti nella Regione Marche 
 

La prevenzione dei rifiuti: generalità e normative   
 
La nuova direttiva europea in materia di rifiuti, 2008/98/CE, recepita nella normativa italiana con il 
D.lgs 205/2010, pone come prioritaria, nella politica di gestione, la prevenzione e la riduzione della 
produzione e della pericolosità dei rifiuti da perseguire anche attraverso incentivi al riutilizzo, al 
riciclaggio e al recupero e con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali negativi legati all’utilizzo 
delle risorse naturali. Lo scopo è quello di “dissociare la crescita economica dagli impatti 
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti”. 
Adottare misure di prevenzione, finalizzate a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, 
non è solo un principio dettato dai programmi europei e dalle conseguenti direttive, ma è una 
opportunità economica e ambientale. 
La prevenzione è quindi la migliore possibile tra le opzioni di gestione del ciclo dei rifiuti in quanto 
elimina le necessità di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento garantendo così il più alto 
livello di tutela dell’ambiente ed ottimizzando quindi l’uso delle risorse. In generale, prevenire la 
produzione dei rifiuti rappresenta, oggi, la nuova sfida nell’ottica dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità del servizio ai cittadini e della sostenibilità ambientale del ciclo dei rifiuti. 
 
La Regione Marche per la prevenzione dei rifiuti 
 
Le indicazioni strategiche comunitarie in materia di prevenzione già presenti nell’abrogata 
L.R.n.18/1999,  sono state ribadite e rafforzate con la L.R. n. 24/09.  
Il  Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del 1999, parzialmente integrato e modificato nel 
corso degli anni, ha di fatto anticipato le nuove disposizioni legislative in materia di prevenzione, 
considerando la riduzione della produzione dei rifiuti l’azione migliore possibile per una gestione 
sostenibile del ciclo dei rifiuti. Tale Piano ha individuato una serie di specifiche azioni tra cui: 
 
• il “sostegno alla diffusione ed all’impiego di prodotti che minimizzano la generazione del rifiuto”; 

• la “riduzione della formazione di rifiuti verdi ed organici attraverso la diffusione della pratica 

dell’autocompostaggio domestico”; 
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• il “sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che intrinsecamente minimizzano la 

generazione di rifiuto”; 

nonché appositi strumenti operativi per attuarle, come gli Accordi di programma, il sostegno 
economico, una mirata azione amministrativa e la promozione di progetti educativi e formativi. 
 
A sostegno delle azioni già attuate negli ultimi anni, recentemente la Regione Marche ha adottato un 
apposito atto di indirizzo (DGR n1793 del 13/12/2010) per disciplinare i Centri del Riuso costituiti 
da locali o aree coperte presidiati ed allestiti dove si svolge la sola attività di consegna e prelievo di 
beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 
La loro finalità è quella di contrastare e superare la cultura dell’”usa e getta” e di sostenere quella 
del reimpiego dei beni usati prolungandone il ciclo di vita oltre il primo utilizzatore, così da ridurre 
la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento. 
Esistono esperienze già consolidate nel territorio regionale; di particolare interesse è quella avviata 
dal Comune di Serra de’ Conti. 
 
Box di approfondimento: il centro del riuso a Serra De Conti (AN)   
Il Comune di Serra de’ Conti nel 2007 è passato alla raccolta domiciliare “porta a porta” che, 
per alcune tipologie di rifiuti, si effettua presso il Centro Ambiente "Alligatore". Nella stessa area 
si trova anche il Centro del RIUSO, ove sono raccolti oggetti di uso comune ancora in buono 
stato che possono essere riutilizzati tali e quali; chiunque risiede nei Comuni interessati dal 
progetto può ritirarli gratuitamente. 
Si riportano di seguito i quantitativi dei materiali ritirati dai cittadini. 
 

Periodo Abitudine consolidata Nuova abitudine 
Riduzione di rifiuti 
(kg)* 

2008 
Oggetti di uso comune in 
buono stato che diventavano 
rifiuti. 

Consegna di oggetti di uso 
comune ancora in buono stato 
che possono essere riutilizzati 
tali e quali. 

12.600 

2009 31.700 

2010 36.400 

* Il dato è indicativo ed è desunto dalle pesate al ritiro. 
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Al fine di implementare e diffondere sul territorio regionale la promozione  di altri Centri del Riuso, 
la Regione ha stanziato un apposito finanziamento per la realizzazione di 13 centri del riuso 
distribuiti in tutto il territorio: Montemaggiore al Metauro, San Lorenzo in Campo, Urbino, 
Agugliano, Chiaravalle, Senigallia, Santa Maria Nuova, Tolentino, Camporotondo di Fiastrone, 
Fermo, Porto Sant’Elpidio, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
 
Le politiche regionali volte a favorire le azioni del riuso dei beni materiali si sono caratterizzate 
anche mediante lo strumento dell’educazione istituendo le Ludoteche del Riuso- RIU’, una rete di 5 
ludoteche che dal 1998 sono attive nelle 5 Province per sensibilizzare sulla problematica della 
riduzione dei rifiuti prodotti attraverso la pratica del riuso creativo. 
 
Inoltre, l’azione regionale in materia di prevenzione si è distinta per la sua partecipazione anche ai 
progetti comunitari: 
In particolare nell’anno 2010 ha partecipato:  
o come capofila al progetto PRE – WASTE, a cui partecipano 9 Stati membri (Italia, Francia, 

Romania, Bulgaria, Belgio, Malta Spagna, Norvegia, Svezia) che si prefigge di esaminare, 
confrontare e verificare le azioni e le buone pratiche messe in atto in materia di prevenzione 
nella produzione di rifiuti sul territorio della Comunità Europea e mira a migliorare l’efficienza 
ed efficacia delle politiche regionali di prevenzione dei rifiuti al fine di ridurne 
significativamente la produzione, attraverso una stretta collaborazione tra le autorità regionali e 
locali, enti pubblici ed altri attori chiave che operano nel settore.Al fine di raggiungere tali 
obiettivi, PRE-WASTE sta realizzando le seguenti azioni: definizione di una metodologia 
condivisa che consenta poi alle autorità regionali e locali di elaborare in modo efficace le 
politiche di prevenzione dei rifiuti sia in termini di pianificazione sia di implementazione, 
individuazione di esempi di buone pratiche (100 provenienti da tutti i Paesi dell’UE), 
elaborazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione (uno strumento web, una lista di 
indicatori, ecc.) e realizzazione sul territorio regionale di una azione pilota al fine di testare la 
trasferibilità di una o più buone pratiche; 

o come partner al progetto GODEM che mira a instaurare un efficace scambio di best-practice in 
materia di gestione ecosostenibile dei rifiuti tra autorità locali e regionali europee e quelle del 
bacino meridionale del Mediterraneo 

 
A fronte delle politiche di prevenzione messe in campo in questi anni, nella Regione Marche si 
registra una sensibile diminuzione del valore procapite della produzione dei rifiuti passando da 544 
Kg/ab/anno nel 2008 a 525 Kg/ab/anno nel 2010. 
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Il tavolo di lavoro regionale sulla prevenzione  e il monitoraggio delle attività 
 
Nel 2009, Regione Marche, UPI Marche, ANCI Marche, Federambiente, Unioncamere Marche e 
Legambiente Marche, hanno  siglato un Accordo di programma  quadro per favorire la prevenzione 
nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti che prevede tra l’altro l’istituzione del tavolo di 
lavoro regionale sulla prevenzione e il monitoraggio delle attività in corso sul territorio. Gli 
obiettivi sono quelli di operare congiuntamente per sviluppare strategie generali condivise tra gli 
Enti locali, i soggetti economici della distribuzione e della produzione dei beni e le associazioni per 
incentivare azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, diffondere le informazioni e 
sensibilizzare i cittadini verso un contenimento ed una effettiva riduzione della produzione di rifiuti 
e verso acquisti sostenibili e diffondere esperienze e buone pratiche tra i diversi soggetti.  
 
I componenti del tavolo di lavoro sulla prevenzione hanno quindi promosso, attraverso l’avviso di 
segnalazione e la scheda di adesione diffusa tra province, comuni, aziende, istituti scolastici e 
associazioni, il primo monitoraggio e la premiazione “Comuni Ricicloni- Speciale Prevenzione” 
delle attività già in essere  ritenute più meritevoli. 
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Box di approfondimento : l’Avviso di segnalazione   
 

“Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione, edizione 2011” 
Avviso di segnalazione di attività sulla prevenzione dei rifiuti 

 
“Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione”, è la sezione di “Comuni Ricicloni per la Regione Marche” che premia le 
migliori iniziative di prevenzione dei rifiuti promosse e realizzate nel territorio della Regione Marche da enti, 
associazioni, aziende e istituti scolastici. 
Il premio, ideato da Legambiente Marche onlus,  è promosso da Regione Marche, UPI Marche, ANCI Marche, 
Unioncamere Marche, Federambiente e Legambiente Marche onlus che nel 2009 hanno sottoscritto un protocolo 
d’intesa di collaborazione sul tema. 
 
Lo scopo del Premio è creare un contesto favorevole alla prevenzione dei rifiuti e contribuire alla diffusione delle 
buone pratiche, valorizzando quelle esperienze che hanno saputo raccogliere le sfide e le opportunità offerte da un 
corretto e innovativo utilizzo di risorse.  
 
A chi si rivolge 
 
L’avviso è rivolto a enti, associazioni, aziende e istituti scolastici che hanno svolto e stanno svolgendo attività e 
progetti di prevenzione dei rifiuti che coinvolgono cittadini, consumatori, studenti, associazioni, aziende ecc del 
territorio della Regione Marche. 
 
Valutazione delle attività 
 
La valutazione delle attività ai fini della premiazione è svolta dalla Giuria composta dai rappresentanti di Regione 
Marche, UPI Marche, ANCI Marche, Unioncamere Marche, Federambiente e Legambiente Marche onlus. 
 
La valutazione delle attività si baserà sui seguenti criteri: 

- Innovazione dell’iniziativa 
- Aspetti comunicativi e di coinvolgimento verso gli operatori e i fruitori 
- Aspetti quantitativi di risparmio dei materiali e minor produzione dei rifiuti/scarti 
- Occupazione generata 
- Valore etico e sociale 
- Economie consentite 
- Stato di avanzamento dell’iniziativa 
- Replicabilità e trasferibilità 

 
Modalità di partecipazione 
 
Per partecipare all’Avviso 2011 del Premio “Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione” è necessario inviare presso 
la Segreteria Organizzativa i seguenti materiali: 

- Scheda di Partecipazioone allegata integrata con relazioni, brochure, analisi economiche, delibere ecc che 
descrivono l’attività svolta; 

- Foto o filmato significative dell’attività; 
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Per meglio valutare l’attività, la giuria si riserva di chiedere materiale integrativo. 
 
La partecipazione è gratuita e i materiali dovranno pervenire entro il 9 novembre 2011. 
 
Inviare la documentazione  
- via email all’indirizzo: scientifico@legambientemarche.org 
- per posta ordinaria:  

Legambiente Marche onlus 
Att.ne  Franca Poli 
via Vittorio Veneto 11, 60100 
Ancona 
 

Per informazioni: scientifico@legambientemarche.org 
Tel 071200852; cell 3313943889 

 
Premiazione e valorizzazione delle attività 
 
Le attività alle quali verrà assegnato il premio simbolico “ Meno Rifiuti 2011”, saranno valorizzate nell’apposità 
manifestazione di premiazione “ Comuni Ricicloni – Speciale Prevenzione”. 
In tale occasione verranno pubblicamente mostrati i video e le foto dell’attività. 
 
Tutte le attività che risponderanno al presente avviso saranno inserite nel monitoraggio regionale sulle iniziative di 
prevenzione dei rifiuti. 
 
Le attività che verranno segnalate attraverso il presente avviso, potrebbero essere inserite nel sito e nella banca dati 
Federambiente. 
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Box di approfondimento : la Scheda di partecipazione   
 

Scheda di Partecipazione 

 

 

 

                   Legambiente Marche onlus 
Att.ne  Franca Poli 
via Vittorio Veneto 11, 60100 
Ancona 
 

OGGETTO: Partecipazione al Premio “Comuni Ricicloni- Speciale Prevenzione” 
Segnalazione di Attività sulla Prevenzione dei Rifiuti 

 

Titolo dell’Attività di Prevenzione dei rifiuti  
                              ………………………………………………………………………… 

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

                                                      Anagrafica del soggetto promotore 

Ragione sociale:………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………… 

Sede  legale……………………………………………………………… 

n°. tel. ………………………..  N°.fax ………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………… 

 

Certificazione di qualità e/o ambientali ……………………………… 

L’azione si colloca in un processo di Agenda 21……………………… 

 

 

 

 
 Carta intestata del 
Soggetto realizzatore 
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Nome e cognome del Referente all’interno del soggetto promotore: 

…………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………… ……………………… 

Recapiti: n°. tel………………………….N°.fax. ……………………… 

e-mail …………………………………………………………………… 

Link di riferimento sul progetto:  ……………………………………… 

Soggetti partner  ………………………………………………………… 

Descrizione,  stato di attuazione e innovazione dell’attività  
 

                          Descrizione generale: 
                           ………………………………………………………………………………………  

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

                           
                          Descrizione delle fasi attuative dell’attività: 
                           ……………………………………………………………………………………… 

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

 
                          Area territoriale interessata: 

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

 
                         Tipologia di rifiuto (descrizione della tipologia  e della quantità di rifiuto 

a cui si rivolge l’azione) 
 …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  

 
                         A chi è rivolta l’attività: 

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 
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                          Data di inizio attività : 
………………………………………………………………………………………  

 
• In corso di attuazione operativa        �  

• Concluso                                           �  

• Concluso e monitorato                      �  

 

                           Aspetti innovativi dell’attività:  
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………… 

 
Previsione di trasferibilità e di replicabilità dell’attività  

 
                           Previsione di trasferibilità dell’attività:               

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

 
                          Considerazioni sulla replicabilità dell’attività:                       

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

                            
                          Considerazioni sulla trasferibilità dell’attività:                           

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

Comunicazione dell’attività 
 

                           Descrizione generale dell’attività di comunicazione:        
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  

 
                           Strumenti e azioni comunicativi rivolti a collaboratori/personale:                       

 ………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
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                          % di personale coinvolto attraverso la comunicazione:                          

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

 
                          Strumenti e azioni comunicativi rivolti agli utenti finali:                     

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

                  
                          Efficacia della comunicazione svolta:      

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

 
                           Considerazioni:  

………………………………………………………………………………………  

Obiettivi  
 
                           Stima della quantità di rifiuti non prodotti:                                                   

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

 
                           Risultati ottenuti :                                 

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

                              
                           Risultati attesi in futuro:                                  
                            ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            
                               
                           Criticità:                                               
                            ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            
                              
                           Considerazioni:                            
                           ………………………………………………………………………………………                   
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Valore etico e sociale dell’attività 
 
                            Associazioni  coinvolte 
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            
                             
                            Risultati ottenuti                                                                    
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

Aspetti economici 
 

Costi complessivi dell’attività: 
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

 
                           Costi per azioni/fasi intraprese con l’attività: 
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

 
                           Economie consentite all’azienda/ ente:. 
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

 
                           Economie consentite all’utente finale/ cittadino: 
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

 
                           L’attività è stata finanziata attraverso :  
                           ………………………………………………………………………………………                   
                           ………………………………………………………………………………………                            

 
                           Considerazioni 
                           ………………………………………………………………………………………                   
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                             Effetti sull’occupazione 

                               �  Nessun effetto sull’occupazione 
                               �  Possibilità di creazione posti di lavoro  
 
                            Considerazioni 
                            ……………………………………………………………………………………… 
 

   Si attesta inoltre che 

 
La presente scheda corrisponde fedelmente  al progetto realizzato e/o in fase di realizzazione. 

 
    _______ lì ______ 
 
 
 
                                                                               Il Sindaco/ Il Presidente/l’Amministratore Delegato

                                 ( firma e timbro) 
 
 

 
 
 
Hanno risposto, raccontando il loro progetto di prevenzione, 29 esperienze diffuse sul territorio 
molto variegate tra loro. Si va infatti dall’educazione nelle scuole all’affitto della spinatrice 
dell’acqua nelle feste ecosostenibili dei comuni, dal revamping di mezzi di trasporto pubblico al 
riuso dei libri, dalla diffusione dei pannolini lavabili a pacchetti di servizi sulla prevenzione. 
 
Le schede di adesione e i materiali integrativi sono stati valutati dal tavolo tecnico e quelle ritenute  
le migliori buone pratiche oggi riscontrate in regione sono state valorizzate con l’attribuzione del 
Premio “Meno Rifiuti” nella premiazione di “Comuni Ricicloni- Speciale Prevenzione”. Hanno 
vinto:  
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Soggetto  Titolo attività  In breve  

Consorzio Solidarietà 
Cooperativa sociale 
Onlus 

Progetti "Salvarisorse" 
nell'ambito del pacchetto 
"Salvamondo" 

Un intero pacchetto di servizi “ Salvarisorse" pensato per comuni 
e aziende è stato dedicato alla prevenzione. Molti i Comuni 
coinvolti.   

FAAM Spa 

Revamping autobus da 
euro 0/ euro 1 a autobus 
euro 5 

 
Il progetto consiste nella riconversione e rigenerazione di 
autobus di età superiore ai 15-20 anni con motori euro 0, 1, 2 in 
autobus in trazione ibrida seriale e nel restyling di parti di 
carrozzeria esterna-interna. Il progetto permette di riusare in 
maniera assolutamente innovativa i mezzi di trasporto altrimenti 
obsoleti, permettendo tra le altre cose un elevatissimo risparmio 
economico.  

Ikea Italia srl- Punto 
vendita di Ancona 

1)"Usa e riusa"- Mercatino 
dell'usato; 2) Pannolini 
Lavabili: tutta un'altra 
scelta; 3)Rileggimi; 
4)Cucito e creatività: 
laboratori di cucito 
creativo 

L'ikea ha svolto nuove iniziative oltre quelle già promosse lo 
scorso anno,  ampliando la gamma degli "interventi" sul riuso dei 
libri, mobili e stoffe e sulla prevenzione del rifiuto indifferenziato 
da pannolini. L'azienda ha coinvolto molte associazioni locali in 
maniera inedita. 

Comune di Monsano 

a) pannolini lavabili; b) 
Lavanoci,detersivo 
naturale; c) Centro del 
Riuso; d) incontri temi 
sostenibilità 

 
Il Comune lavora in maniera integrata sulla prevenzione 
diffondendo l’uso dei pannolini lavabili con un kit gratuito, la 
buona pratica del riuso grazie al centro e dell'utilizzo di detersivi 
ecologici a bassissimo imballaggio. E' sempre presente 
un’attenta comunicazione e la sensibilizzazione alla cittadinanza.  

Comune di 
Camerano Progetto Feste sostenibili 

 
Attraverso l'affitto di una spinatrice dell'acqua, sono stati eliminati 
gli imballaggi in PET dalle feste e dagli eventi che si organizzano 
nel Comune, caratterizzate da tante buone pratiche ambientali. 
Larghissimi il coinvolgimento e la sensibilizzazione agli ospiti e ai 
volontari delle associazioni organizzatrici.   

Direzione didattica 
statale 3° circolo - 
San Benedetto del 
Tronto 

"Scuola amica..in una città 
sostenibile" 

All'interno di un ricco programma educativo sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti, la parte sulla prevenzione ha visto la 
realizzazione di un laboratorio sulle borse in stoffa con 
protagonisti i genitori,  la diffusione di un ecotest e l’installazione 
di una fontanella del sindaco. 

Istituto comprensivo 
"L.Pirandello" di 
Pesaro “Riciclomondo” 

All'interno di un progetto educativo molto ricco e articolato sulle 
questioni ambientali, una sezione è stata dedicata alla 
prevenzione dei rifiuti che si è conclusa con  l'installazione di due 
fontanella con il calcolo  dei risparmi di materia ed energetico 
consentiti. 
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Circolo Didattico 
Fano-San Lazzaro "Acqua in brocca" 

All'interno di un progetto educativo sull'acqua molto articolato, la 
prevenzione è stata affrontata con l'eliminazione dell'acqua in 
bottiglia a favore dell'acqua del rubinetto dopo una attenta 
sensibilizzazione dei bambini e dei genitori. 

Picenambiente Spa 

Riciclandia Show: Le 4 R 
di Riciclandia: Riduci; 
Riusa; Ricicla; Risparmia 
Energia 

Progetto educativo di largo coinvolgimento territoriale, originale 
nella tecnica comunicativa, simpatico e accattivante. Il progetto, 
che consiste nella realizzazione di un filmato a "protagonisti 
inediti e riciclati" affronta il tema delle 4 R e quindi parte 
importante è dedicata a riduzione e riuso. La diffusione sta 
interessando 29 comuni per circa 20.000 bambini e ragazzi. ' 

Il Ponte Onlus 

"Abbasso lo spreco", 
massimo utilizzo dei 
prodotti di scarto 

L'associazione  aiuta gli indigenti del luogo con la distribuzione di 
abbigliamento e pasti larga parte dei quali  (nel 2010 ha 
distribuito 20.354 pasti) sono permessi dal recupero di 
eccedenze della GDO grazie alla legge del "buon samaritano". 
Nel 2011 l'associazione ha strutturato il rapporto con 13 aziende 
agroalimentari coordinate da Confindustria Fermo. 

 
Hanno partecipato al monitoraggio del 2011 anche :  
 

Soggetto  Titolo attività  

SMA  S.p.a. 
Vendita prodotti sfusi, devoluzione prodotti alimentari non 
commercializzabili 

Magazzini Gabrielli spa 

 
"Occhio ai rifiuti" : raccolta differenziata presso gli uffici della 
Sede Centrale 

Coop Adriatica  

 
"Scegli ambiente" ; “Raccolta oli vegetali esausti dai 
consumatori” 

Comune di Porto Sant'Elpidio 
 
Centro del riuso ;  "Acqua in brocca" 

Comune di Senigallia Azioni per un turismo sostenibile: strutture ed eventi sostenibili 

Comune di Pievebovigliana Sensibilizzazione alla cittadinanza 

Comune di San Marcello 

 
Promozione e sensibilizzazione cittadinanza per la raccolta 
differenziata dei rifiuti 

Unione Roveresca (Barchi, 
Orciano di Pesaro, Piagge; San 
Giorgio di Pesaro) Ecocentro, centro del riuso e centro educativo 

Comune di Corinaldo Erogatore di "acqua del Sindaco" presso il Parco delle fonti  

Comune di Grottammare Eco-mensa; ecofeste 
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Comune di Castelfidardo 

 
"Fontemagna City": una moderna fontana pubblica per evitare 
gli imballaggi 

Comune di Montefelcino "Casetta dell'acqua"; "Porta la sporta" 
Comune di Serra de Conti Centro del riuso 

Consorzio Intercomunale 
"Vallesina-Misa" "Ci stiamo riuscendo!" 

ITAS M.Ricci Macerata "Riciclare per educare" 

Anconambiente spa "Elementare, Watson!" 

IC Monte San Vito “Nuova vita ai rifiuti” 

Aset Spa 
Compostaggio domestico e buone pratiche,  "A come Acqua" 
e "Mercatone Solidale" 

CSV Marche "Beni usati e solidali" 

 
“Comuni Ricicloni per la Regione Marche” ha da sempre dato rilievo alla prevenzione dei rifiuti, 
nelle edizioni passate della manifestazione sono stati infatti premiati:  
 
Premio Speciale Riduzione della produzione di rifiuti 2006 (Edizione 2007) 

• Comune di Offida per la promozione dell’utilizzo delle compostiere domestiche; 
• Comune di Urbino per la promozione dell’utilizzo delle compostiere domestiche. 

Premio Speciale Riduzione della produzione di rifiuti 2007 (Edizione 2008) 
• Provincia di Ancona per il progetto “Acqua mia” che incentiva l’uso dell’acqua di 

rubinetto; 
• Comune di Serra De' Conti per aver costituito un centro del riuso; 
• Marche Multiservizi Spa per il progetto “MarcHe2O” che incentiva l’uso dell’acqua di 

rubinetto. 
Premio Speciale "Meno Rifiuti" (Edizione 2009) 

• Provincia di Ancona per la promozione dell’utilizzo delle compostiere domestiche; 
• Comune di Grottammare per la pianificazione delle azioni di riduzione e per la “Ricicleria      

       Comunale” con progetti educativi sul tema; 
• Comune di Monsano per la distribuzione delle “noci ecologiche”con una riduzione degli 

             imballaggi in plastica;  
• Consorzio CIR33 per la diffusione nei propri comuni dell’esperienza dei Centri del Riuso. 

Premio Speciale "Meno Rifiuti" (Edizione 2010) 
• Provincia di Ancona per la campagna di comunicazione ralativa all’utilizzo di pannolini 

lavabili; 
• Comune di Corinaldo per l’installazione di un erogatore dell’acqua del Sindaco; 
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• Comune di Osimo per l’installazione di un erogatore dell’acqua del Sindaco; 
• Comune di Castelfidardo per l’installazione di un erogatore dell’acqua del Sindaco; 
• Comune di Grottammare per la promozione delle eco-feste e delle eco-mense; 
• Comune di Fabriano per il progetto relativo alla diffusione dei pannolini lavabili; 
• Cooperativa Sociale Mondo Solidale per la vendita alla spina di detersivi ecologici; 
• SMA Spa per la vendita alla spina di prodotti alimentari e detersivi e il recupero a fini 

sociali dei prodotti alimentari invenduti; 
• Ikea Italia srl- Punto vendita di Ancona per il recupero a fini sociali delle coperte e 

l’installazione di 3 erogatori di acqua del Sindaco; 
• Coop Adriatica per la vendita alla spina di detersivi e il recupero a fini sociali dei prodotti 

alimentari invenduti; 
• Consorzio Intercomunale "Vallesina-Misa"per la campagna di sensibilizzazione sulla 

prevenzione degli shoppers. 
 
Il fermento delle buone pratiche 
 
L’attenzione alla riduzione dei rifiuti e al riuso si sta diffondendo rapidamente tra cittadini, aziende, 
istituzioni, grazie a una maggior sensibilizzazione e a motivazioni economiche. Va infatti ricordato 
che produrre beni consumando meno materie o acquistare con meno, o addirittura senza imballaggi, 
costa meno. 
 
 Accanto alle iniziative censite, non vanno  dimenticate le buone pratiche della filiera corta, 
dell’abolizione delle monodosi igieniche e alimentari nelle aziende turistiche, dell’acquisto 
responsabile dei partecipanti ai GAS, delle casette per spinare il latte che i produttori stanno 
diffondendo un po’ ovunque nelle nostre colline, dei tanti negozi per lo spinaggio dei detersivi. 
 
Una nota doverosa al mondo del volontariato, laico e cattolico, che da sempre con la preziosa 
azione di solidarietà di tanti, sottrae alle discariche abbigliamento, mobilia, derrate alimentari 
difficilmente quantificabili 
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