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Comune di Genova

“I rifiuti verso la sostenibilità della loro gestione: partire dalla prevenzione a Genova,
centro del progetto europeo Museo della Rumenta”

Martedì 18 gennaio 2011
Ore 9.00-13.00Ore 9.00-13.00 

Salone di Rappresentanza di Palazzo TursiSalone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

FOLLOW UP

Il Percorso di Formazione Intervento come strumento di gestione dei progetti 
Irene Ivoi - Mario Santi



Lab. 2  Uffici: Contenuti

Argomenti affrontati: Carta, Aee, Prodotti e 
servizi di pulizia, Altre informazioni in pilloleservizi di pulizia, Altre informazioni in pillole

= snack e bevande negli uffici, eventi e convegni 
sostenibili, inquinamento acustico, uso di luce e calore, 
mobilità da e per luogo di lavoro, se e perché scegliere 

alcune piante.

Descrizione qualitativa e quantitativa degli impatti, Descrizione qualitativa e quantitativa degli impatti, 
cosa dicono le leggi, cosa fare per migliorare, 
chi lo fa con successo, dove reperire via via 

informazioni utili
Trasversalmente molto frequenti info di GPP



Lab. 2  Uffici: obiettivi

1: Individuare best practice già in essere e da 
valorizzare,

2: generare motivazioni utili 
al cambiamento/miglioramento di alcuni 

comportamenticomportamenti



Lab. 2  Uffici: come

Informazioni + interviste nel secondo incontro per 
acquisire dimestichezza insieme su come 

interrogarsi e interrogare i colleghi. 



Lab. 2  Uffici: esiti

1. Serve fare disseminazione orale: passaparola è 
utilissimo coadiuvato da un decalogo di best utilissimo coadiuvato da un decalogo di best 

practice per gli uffici che i partecipanti post corso 
hanno realizzato, con la supervisione post corso del 

docente, e messo on line

2. A seguire da parte del Comune invio e raccolta di un 
questionario (formulato post corso dal docente), ed 
infine elaborazione dati da parte di risorsa umana infine elaborazione dati da parte di risorsa umana 

autonoma, individuata da Themis

3. Maggiore attenzione a chi vi sta intorno cercando di 
capire cosa impedisce ad alcuni di non cambiare o 

di migliorare



Lab. Sagre: Contenuti

Quelle in cui si mangia= maggiori conseguenze Quelle in cui si mangia= maggiori conseguenze 
sull’ambiente.
A proposito di 

Imballaggi
Stovigliame

Rifiuti organici

Cosa fare nel pre pasto e durante il pasto

La gestione e la scelta dei tissue paperLa gestione e la scelta dei tissue paper
La gestione delle pulizie (ecolabel, ecc) 

La comunicazione in situ

ELENCAZIONE DI BEST PRACTICE



Lab. Sagre: OBIETTIVI

Individuare con i partecipanti,
grazie ai loro contributi e conoscenze del 

contesto,
una modalità coerente e condivisa per 

procedere nell’attuazione di una procedere nell’attuazione di una 
azione/percorso.



Lab. Sagre: ESITI

SERVE Costituire A LIVELLO 
COMUNALE un tavolo di lavoro COMUNALE un tavolo di lavoro 
tecnico-politico a cui partecipano: 

Polizia municipale
Distretti territoriali della Polizia

Annona 
Municipi

Assessorato dell’ass. Montanari
Amiu Amiu 

Assessorato dell’ass. Senesi
Il cerimoniale

L’ufficio stampa del comune
Una o più associazioni che organizzano 

sagre e feste sul territorio comunale



I compiti del tavolo di lavoro 
tecnico

Individuare il numero di sagre e feste che hanno luogo sul 
territorio comunale ogni anno e qual’ è il ruolo del 

Individuare il numero di sagre e feste che hanno luogo sul 
territorio comunale ogni anno e qual’ è il ruolo del 

comune (patrocinatore?, co-organizzatore? 
Organizzatore? Promotore? Sola concessione suolo 

pubblico?)

Individuare quantità e qualità di associazioni coinvolte

Individuare le attuali modalità di gestione dei rifiuti delle
feste in città e quali sono le disponibilità effettive di
Amiu nell’effettuare Raccolte Diff. AggiuntiveAmiu nell’effettuare Raccolte Diff. Aggiuntive

Valutare la possibilità di creare un marchio di Ecofeste
volontario da attribuire alle sole manifestazioni che
rispettino determinati accorgimenti di RD e
prevenzione.



E come ?

Stabilire a quale assessorato o unità funzionale potrebbero confluire leStabilire a quale assessorato o unità funzionale potrebbero confluire le
richieste: quello individuato diventerà l’assessorato coordinatore del
tavolo.

Valutare la premialità che il comune può offrire in termini di:
- promuovere e pubblicizzare il marchio ECOFESTE con beneficio di
immagine per le organizzazioni che lo riceveranno.
- facilitare le pratiche burocratiche per le feste che rispondono ad
ecocriteri ed ottengono il marchio.

Individuare le criticità per le associazioni che le organizzano (dialogando e
rendendoli attivi nella progettazione del processo) nell’adempiere agli
accorgimenti ecologici proposti.
rendendoli attivi nella progettazione del processo) nell’adempiere agli
accorgimenti ecologici proposti.

Valutare la possibilità di stanziare un contributo economico per acquistare 
lavastoviglie mobili da concedere a noleggio o gratuitamente alle 

associazioni che ne faranno uso. 
Verificare se sul territorio esistono società che noleggiano lavastoviglie 

itineranti e se, in convenzione con il comune, possono offrire tariffe 
agevolate.



E poi….. ?

Progettare (nel 2011) con la 
partecipazione di una associazione una 
edizione 0 (zero) di ecofesta per 
sperimentare la praticabilità e le criticità 
del processo individuato e delle singole 
azioni immaginate al fine di affinarne azioni immaginate al fine di affinarne 
l’attuazione per il futuro.


