MEDFreeSUP
Descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività previste
Il progetto MEDFreeSUP rientra nell’ambito del bando n° 2-2020 del programma europeo eCircular cofinanziato dall’ente europeo EIT Climate-KIC che mira a definire strategie e iniziative per la prevenzione dei
rifiuti con particolare riferimento alla plastica, in ottica di economia circolare.
Il progetto proposto si articola in diverse azioni volte a promuovere, favorire e incentivare sul territorio
Regionale la riduzione dei rifiuti derivanti dall’utilizzo di prodotti monouso in plastica. Il progetto si rivolge
in primo luogo agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, birrerie, ristoranti,
chioschi, etc...) e, per quanto riguarda i Comuni costieri, agli stabilimenti balneari. L’obiettivo è quello di
identificare e testare sul campo, attraverso iniziative pilota, soluzioni condivise (con gli operatori del
settore) per l’eliminazione dei prodotti monouso o per una loro sostituzione con sistemi basati sull’utilizzo
di prodotti riutilizzabili.
Nell’ambito del progetto è prevista la costituzione di una “cabina di regia” o “Tavolo operativo di filiera”
con il compito di:


Identificare le possibili misure adottabili dai “soggetti target” ai fini della riduzione del monosuo;



Identificare le principali problematiche (di carattere tecnico, economico, organizzativo,
igienico/sanitario etc…) che potrebbero costituire un ostacolo all’introduzione delle misure identificate
nella prassi operative dei soggetti target;



Definire un “protocollo/disciplinare/marchio” multilivello contenente le azioni che le imprese si
impegnano ad adottare ai fini della riduzione dei rifiuti derivanti dall’utilizzo di prodotti monouso;



Definire forme di “certificazione oggettiva” delle azioni poste in essere dai soggetti appartenenti ai
“settori target” (con almeno 2 livelli per consentire progressività nell’azione o mediante sistema di
valutazione a punti) che consentano ai Comuni di poter introdurre forme di incentivazione di cui al
punto successivo o finanziamenti specifici;



Identificare le possibili forme di incentivazione (es. riduzioni tributarie/tariffarie sulla tariffa rifiuti;
facilitazioni regolamentari - IMU, OSP, imposta pubblicitaria, semplificazioni amministrative etc...) e di
supporto (supporto tecnico, erogazione servizi specifici etc...) adottabili dai Comuni da riconoscere alle
imprese che volontariamente aderiscono al protocollo/disciplinare;



Definire strumenti e modalità di comunicazione/engagement rivolte agli esercizi e agli utenti (cittadini,
residenti, turisti, city users....);

Partners


UNIBO
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali
dell’Università di Bologna



ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio, Società Consortile della Regione
Emilia-Romagna)



REGIONE EMILIA ROMAGNA – Assessorato Turismo e Commercio



CONFCOMMERCIO Emilia-Romagna



ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.



ATHENA - RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION,
COMMUNICATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (GRECIA)



ZEZ - Zelena energetska zadruga za usluge (CROAZIA)



ANCI Emilia-Romagna



Associazione Backbo



ATERSIR - Agenzia Territoriale della Regione Emilia-Romagna per i Servizi
idrici e i Rifiuti



Comune di Bologna



LEGAMBIENTE Emilia-Romagna

Soggetto proponente

Partners italiani

Partners stranieri

Terze parti (In
collaborazione con)

Durata


Inizio: 20 Marzo 2020 (Causa COVID la partenza del progetto è stata prorogata a Settembre)



Fine: 31 Dicembre 2021

