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Gli attori locali  
Il coinvolgimento degli attori locali aveva come obbiettivo di progetto di realizzare 

azioni concrete e condivise per la prevenzione e riduzione dei rifiuti , realizzate 
coinvolgendo direttamente gli attori locali e promuovendo il cambiamento degli stili 
di vita dei cittadini. 

Il progetto aveva degli obbiettivi minimi di coinvolgimento per ciascuna categoria 
individuata: 

- 20 uffici “waste-less” in Chianti; 

- 20 negozi “waste-less” in Chianti; 

- 20 bar e ristoranti “waste-less” in Chianti; 

- 20 agriturismi, bed&breakfast e hotel “waste-less” in Chianti; 



Gli attori locali  
 In realtà la platea di soggetti a cui il progetto si è rivolto è stata più ampia: 

 Affittacamere 
 Agriturismi 
 Alberghi 
 Esercizi commerciali 
 Pubblici esercizi 
 Scuole 
 Associazioni locali 

E il coinvolgimento di tutti questi soggetti è stata una parte sicuramente 
impegnativa del progetto waste-less. 
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Gli attori locali  
I soggetti coinvolti alla fine del progetto sono stati: 

- 28 negozi 

-  21 strutture ricettive 

- 20 bar e ristoranti 

- 21 uffici 

- tutti i plessi scolastici della scuola primaria  

         e secondaria dei comuni coinvolti nel progetto 

          (totale 38 scuole: 7 asili nido, 18 scuole dell’infanzia,  

          10 scuole primarie, 3 scuole secondarie) 

- 10 sagre 



Gli attori locali  
 Il percorso di coinvolgimento degli attori locali prevedeva: 

- individuazione dei soggetti 

- coinvolgimento dei soggetti mediante incontri pubblici 

- sottoscrizione di un protocollo di adesione 

 I soggetti potenzialmente interessati sono stati individuati sia attingendo alle 
informazioni in possesso del Comune che con il coinvolgimento delle assoziazioni di 
categoria 

I vari attori sono stati invitati ad incontri pubblici di presentazione del progetto, 
durante i quali sono state raccolte le richieste di preadesione al progetto 
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Gli attori locali  
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Il Protocollo  
L'adesione al progetto da parte dei soggetti è stata formalizzata mediante la 
sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra: 

* Provincia di Firenze 

* I Comuni 

* Le società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

* Le associazioni di categoria 

* Gli operatori del Commercio e del Turismo 
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Il protocollo e il marchio “Waste-Less” 
In considerazione del fatto che gli operatori del commercio e del turismo sono i 
soggetti centrali nell’applicazione del marchio, in quanto, attraverso l’applicazione 
degli impegni previsti con l’adesione al marchio, possono recapitare i messaggi 
informativi sulla riduzione dei rifiuti nei luoghi stessi in cui il cittadino e il turista -
inteso come consumatore- compie le proprie scelte d’acquisto, è stato previsto di 
rendere riconoscibile i soggetti partecipanti dando loro la possibilità di fregiarsi del 
marchio “Waste-Less in Chianti” 

Tutti gli operatori aderenti al Protocollo si sono impegnati pertanto ad applicare le 
misure previste dal marchio, secondo le modalità specificate nelle apposite “Linee 
guida applicative” e nei relativi Allegati tecnici.  
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Il marchio “Waste-Less” 
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Le linee guida 
Le Linee Guida Applicative sono la parte comune per tutti i soggetti e definiscono: 

- Gli obblighi per chi aderisce: 

     - Audit preliminare 
     - Le azioni obbligatorie e facoltative 
     - Monitoraggio 
 
- I Benefici per gli aderenti: 
     - Uso del marchio 
     - Materiali e attrezzature di supporto 
     - Sconti sulla tariffa rifiuti 
     - Campagna di comunicazione 
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Le linee guida 
Le linee guida applicative si completano con gli allegati tecnici, specifici per ogni 
categoria di soggetti. 

Gli Allegati Tecnici definiscono: 

- l'audit preliminare 

- le azioni obbligatorie 

- le azioni facoltative 

- requisiti minimi di accesso 

- il monitoraggio 

- i materiali e le attrezzature di supporto 
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I materiali di supporto 

Agli aderenti sono stati forniti vari materiali, fra cui: 

- vetrofanie 

- locandine  

- borse riutilizzabili 

- brocche 

- zuccheriere 
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Le attrezzature 

Le attrezzature sono state fornite con lo scopo di 
ridurre i rifiuti. Su tale principio sono state fornite alle 
attività che ne hanno fatto richiesta, erogatori di acqua 
e lavastoviglie. 

Il budget per le attrezzature ha permesso, al Comune 
di Greve, di acquistare tre erogatori e un lavastoviglie, 
che sono stati concessi in comodato d'uso gratuito agli 
aderenti. 



Dopo la chiusura del progetto 

Il progetto si è concluso formalmente a dicembre del 2013 ma continua tutt'oggi con 
molti soggetti aderenti che continuano a rispettare gli impegni assunti con la 
sottoscrizione del disciplinare 


