
3. AZIONI 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3

PAC Laboratorio Ambito 1 Gruppo 3

Inserisci un post-it per presentarti agli altri e posizionalo sulla mappa di

Milano in corrispondenza della tua zona di provenienza

! Come creare il post-it!

Utilizza il menù a sinistra cliccando sul primo

pulsante (visibile nell'immagine qui sotto) o

utilizza il doppio click sullo spazio di lavoro

per creare un post it.

ESERCIZIO

1. Presentiamoci 2. Lavoriamo sulle Azioni

15 minuti ad Azione

Obiettivo: condividere e discutere

collegialmente le Azioni prioritarie del Piano

Aria e Clima, formulando osservazioni,

contributi e indicazioni anche in prospettiva

della fase attuativa del Piano.

Cosa fare: conoscere, analizzare e

commentare le Azioni

Come farlo:

1. Per ogni Azione, vi verranno raccontati i

contenuti fin qui sviluppati nel PAC.

Qui sotto, cliccando sull'immagine del file,

potete scaricare le Schede Azione integrali.

Nella colonna descrittiva del tabellone di lavoro

trovate riportate la finalità e descrizione

dell'Azione di riferimento.

2. Nelle colonne Aspetti Positivi/ opportunità,

Criticità, Altri commenti potrete esprimere il

vostro pensiero sulle Azioni proposte.

Avrete 5' per inserire i post-it individualmente

con i vostri commenti.

3. Successivamente, con l’aiuto del facilitatore

discuteremo insieme le riflessioni, i commenti,

le opinioni prodotte. Potrai anche esprimere

opinioni sui post-it altrui tramite le icone.

ISTRUZIONI

http://thenounproject.com

The Noun Project
Icon Template

Reminders

Strokes

Try to keep strokes at 4px

Minimum stroke weight is 2px

For thicker strokes use even 
numbers: 6px, 8px etc.
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before saving as an SVG 

Size

Cannot be wider or taller than 

100px (artboard size)

Scale your icon to fill as much of 
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Ungroup

If your design has more than one 
shape, make sure to ungroup

Save as

Save as .SVG and make sure 
“Use Artboards” is checked
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4. AZIONI 1.7.4 1.7.5 e 1.7.6  (+) ASPETTI POSITIVI/OPPORTUNITA' (-) CRITICITA' ALTRI COMMENTI

Finalità

Descrizione

1.7.3

Finalità

Descrizione

Secondo me è molto importante far

capire ai cittadini che l'economia

circolare e tutte le iniziative finalizzate a

questo cambiamento sono un requisito

che deve essere alla base delle richieste

dell'utenza non delle regole da rispettare

per riuscire a lavorare o aprire una

attivvità. Non dovrebbe essere oneroso

per chi lo sostiene.

necessità di

ingaggio di

tutti i soggetti

interessati

opportunità

per il terzo

settore

Promuovere

prodotti

locali -

italiani

Milano: moltissimi

esempi virtuosi, si

tratta di far

conoscere e

mettere a rete i

vari soggetti

dell'EC

GDO si sta

aprendo a

luogo di

raccolta 

esempio:

contatore

ambientale

avere programma

di lungo periodo

che renda

strutturale gli

interventi uno per

uno

Riciclare,

riparare e

riutilizzare è

conveniente 

Unnamed area

Si tratta sicuramnete

dell'idea corretta ma

si dovrebbe rendere

più capillare

è importnate capire

come questa

programmazione deve

avvenire, chiarendo

azioni e tempistiche,

onde evitare che sia un

altro strumento che

possa fare confusione. 

valutazione

aspetti

economici e

sociali

divulgare

risultati

ottenuti

La politica non

aiuta, il nostro stato

non ci rappresenta.

Non si

sponsorizzano

iniziative per la

comunità.

spesso l'economia è

uno slogan, non

sempre vengono

veicolati i contenuti,

spesso i progetti più

interessanti non si

conoscono

va utilizzato un

linguaggio più

semplice (es.anziani)

altrimenti non tutti,

specie i cittadini

riescono a seguirci

Unnamed area

Sarebbe

opportuno, come

per l'area food,

creare dei negozi

di prossimità per i

prodotti non legati

alla filiera cibo

Remade in

Italy

la PA dovrebbe

faciltiare

offerta/domanda

e diffondere le

buone prassi del

settore

Cdm come catalizzatore di

tutti i soggetti (es.

Catalogo Expo produttori

del riciclo)

La policy come

strumento

semplice per

promuovere il

cambiamento

Il comune dovrebbe

dotarsi di figure

specializzate ad

assistere i cittadini

anche nei gesti più

semplici, non

semplicemente

informarli. Il cittadino da

solo non lo sa fare.

serve una politica

istituzione maggiore

capace di veicolare

tramite fondi pubblici

risorse nel terzo

settore

Unnamed area

Incentivare il

riciclo,

pagandolo

esempi

virtuosi

all'estero su

pagamento

del rifiuto

collaborazione

con operatori

e-commerce e

food delivery

aumento

impianti

recycling

Vietare l'uso di

contenitori in plastica

per quei prodotti che

possono essere

venduti sfusi, perchè

non c'è rischio di

contaminazione.

La plastica

soprattutto se di

bassa qualità deve

costare di più,

altrimenti si

continuerà a

comprarla

sostenere

inizative di ERP -

Responsabilità

estesa

delrpoduttore

Unnamed area

il prodotto

riciclato non deve

costare di più, il

prezzo giusto è

quello che paga

l'ambiente!

lavorare di più

sulla riparazione

invece che sul

ciclo dei rifiuti-

allungare la durata

dei prodotti

manca il

passaggio

dal pilota al

programma

aumento

riciclerie e

spazi per il

riuso

diffusione

pratiche di

riduzione rifiuti

e spreco

Unnamed area Unnamed area

estendere

attività recupero

cibo presse

mense aziendali

e altre buone

pratiche

L'hub potrebbe donare

il cibo a chi non ce la

fà? Se ho un reddito

basso posso avere un

tesserino con un chip

che mi consente di fare

la spesa insieme a tutti

gli altri senza pagare?

non limitare l'azione

alla diminuzione dello

spreco, ma affrontare

anche il tema della

produzione alimentare

sostenibile e a km0

L'hub viene quindi

usato come uno

strumento

distrettuale,

dovrebbe essere

associato

all'eccellenza?

Io non voglio pensare

che mio figlio mangia

gli avanzi del giorno

prima, l'hub è in

grado di produrre ed

offrire posti di lavoro?

unire diverse filiere capaci

di attrarre distribuzione di

quartiere di piccoli

produttori alimentari per

creare fondi di quartiere

che sostengano l'acquisto

e distribuzione di alimenti

di qualità anche alle

famiglie in difficoltà

economica

Unnamed area

Ricicliamo le acque

meteoriche, facciamo

in modo che le nostre

strade possano

drenarle e usiamo

pure l'acqua depurata

per il lavaggio delle

strade!

Attrezziamo le

nostre città con

degli strumenti che

le trasformino in

città resilienti, non

lasciamo questi

aspetti alla natura.

Unnamed area

10 minuti

Dotare l’Amministrazione di un programma

d’azione per l’economia circolare

L’obiettivo è promuovere iniziative rivolte a ridurre il consumo di materie

prime ed energia in diverse filiere, per l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi

(progettazione, estrazione delle materie prime, manifattura, trasporto e

logistica, consumo, riparazione/riuso, raccolta differenziata/riciclaggio/fine

vita), agendo negli ambiti più significativi del metabolismo urbano in base a

un modello di economia circolare.

Oltre a ridurre le pressioni sull’ambiente, con effetti indiretti sul benessere e

la salute degli ecosistemi, la transizione verso un sistema economico

circolare innesca meccanismi di innovazione e crescita economica, con

nuove possibilità per l’occupazione.

L’azione dota l’Amministrazione di un programma d’azione per l’economia

circolare che riguarda i flussi prioritari di materiali, in particolare nel

settore degli alimenti (in sinergia con l’Azione 1.7.3), dell’edilizia e

cantieristica urbana, degli imballaggi per ristorazione a domicilio ed e-

commerce.

Prevede, oltre alle azioni per l’economia circolare che l’Amministrazione

comunale sta già attuando, la messa a punto di programmi d’azione

basati sull’analisi dei fattori che influenzano il metabolismo delle città e

sull’attivazione di cambiamenti tecnologici e di governance.

Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e dello

spreco alimentare e per il minor consumo delle materie prime

(obiettivo “C40 Waste”)

L’azione migliora l’intero ciclo di gestione dei rifiuti, riducen- done l’impatto ambientale e le

emissioni.

Coerentemente con gli obiettivi della normativa europea, del Programma Regionale di

Gestione dei Rifiuti approvato con la DGR 1990 del 20/6/2014, e della Zero Waste

Declaration che illustra gli impegni adottati dal Comune nell’ambito del network

internazionale di città C40, l’Amministrazione intende perseguire nuovi ambiziosi obiettivi

per il 2028, da incorporare nella contrattualistica per il servizio di gestione di igiene urbana:

→ Riduzione della produzione di rifiuti urbani, scendendo a una produzione annua pro
capite massima di 422,0 kg/ab
→ Raggiungimento di almeno il 75% di raccolta differenziata a livello comunale (calcol
ata con la modalità esposta nell’Al-
legato A alla DGR 6511/2017 e ss.mm.)

→ Massimizzazione del recupero di materia e di energia,
aumentando la percentuale di rifiuti avviati a recupero di materia e all’incenerimento con

recupero di energia, fino a raggiungere almeno il 65% per le sole quantità avviate

a recupero di materia e almeno il 95% di recupero totale come materia o come energia

(calcolato con le modalità esposte nei paragrafi 3.2.2 e 3.2.4 dell’Allegato A alla DGR

Riduzione del 50% dello spreco alimentare,

in linea con la Food Policy di Milano

L’azione ridurrà le eccedenze e lo spreco di cibo nelle diverse fasi del

sistema alimentare, come forma di lotta alle disegua- glianze sociali ed

economiche e come strumento di riduzione dell’impatto ambientale. Con

il recupero e donazione delle eccedenze alimentari ancora edibili, prima

che diventino spreco alimentare, le renderà accessibili a persone in stato

di bisogno.

Ma l'hub deve

essere uno

strumento di di

solidarietà?

dovrebbero

servirsene tutti,

giusto?

Difatti tutti

possono

mangiare gli

avanzi del

giorno prima

Il km0 ha già

influenzato in

maniera positiva

le nostre

abitudini, qual'è

il next step?

Unnamed area

Secondo me l'hub

dovrebbe avere la forma di

un alveare. In cui

coesistono tante iniziative e

che accolga zonalmente

tutte quelle persone che si

riconoscono nel proprio

quartiere e non

necessariamente chi ne ha

bisogno

Unnamed area

reimpiego aree

verdi del compost

ottenuto da scarti

manutenzione

verde

utilizzo in edilizia

dell'output ( sabbia, ghiaia,

ecc.)impianto terre di

spazzamento

compost

come

fertilizzante di

giardini

pubblici

Si riciclo

door to

door!

Funziona!

Next

step...

Unnamed area

Ok, i CAM li

abbiamo...

funzionano!

Facciamo

vedere a

tutti come

farlo

Credo che il comune di

Milano, chiedendo ai

singoli attori di certificare

le proprie prestazioni,

porta ogni professionista

ad assumersi le proprie

responsabilità e quindi

anche i materiali se poi

non sono certificati ...

Perplessità

CAM

c'è confusione sulla

applicabilità dei CAM

in ambito edilizio sono

 forse troppo generici,

poco pragmatici

rispetto agli interventi

nella realtà

Le certificazioni dei

materiali sono legate ai

requisiti degli stessi, si

riciclano ma non sempre

possono essere utilizzati in

tutta l'edilizia perchè il

materiale riciclato non

risponde più a determinati

requisiti ingegneristici

Unnamed area

Si, sarebbe bello

riciclare

attrezzature anche

riutilizzare materiali

o installazioni verdi

a seconda dei

diversi eventi.

Unnamed area

Secondo me se il

comune ha bisogno

dell'aiuto del cittadino

per superare delle

criticità, potrebbe

semplicemente

coinvolgerlo

Unnamed area Unnamed area
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Finalità

Descrizione

1.7.4
Programma per l’applicazione di criteri “green”

a tutti gli acquisti del Comune e delle

Partecipate

v�

1.7.5

Finalità

Descrizione

Introduzione di criteri “green” per tutti gli

eventi pubblici o privati organizzati a Milano

L’azione sviluppa la priorità della Food Policy nella lotta allo spreco alimentare

(Delibera di Consiglio Comunale 25/2015), mantenendo e rafforzando alcune

attività:

→ “Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare” sviluppati con sinerg
ie pubblico-privato per creare reti di prossimità → Donazione ad associazi
oni e banchi alimentari dei picchi di eccedenze delle mense aziendali, dell
e mense scolastiche (MiRi, Milano Ristorazione) e delle società partecipat
e (ATM,
Azienda Trasporti Milanesi)

→ Raccolta delle eccedenze nei mercati comunali scoperti → Progetto-pil
ota all’Ortomercato per ridurre gli sprechi
alimentari generati localmente

L’azione promuove l’adozione di procedure di acquisto con criteri “green” in tutti i settori dell’Amministrazione

Comunale e delle Partecipate. Non si limita ad applicare i Criteri Ambientali Minimi del “Green Public Procurement”

per alcune categorie di prodotti e servizi come già normato dalla legge italiana, ma allarga l’azione a prodotti e

servizi non ancora normati, ma con caratteristiche assimilabili favorevoli a sviluppare la produzione nei settori a

minor impatto ambientale complessivo e a minori emissioni di CO2 e altri inquinanti. Un effetto-domino orienterà

sensibilmente il tessuto produttivo delle aziende coinvolte nella fornitura (direttamente o come indotto

dell’aggiudicataria).

Dal punto di vista sociale, l’obiettivo è favorire le imprese le cui catene di fornitura rispettano la legislazione sui

diritti dei lavoratori e delle comunità, promuovono l’inclusione di lavoratori di categorie deboli o svantaggiate (oltre

quanto già imposto dalla legge), applicano politiche di parità tra i sessi.

L’azione prevede l’elaborazione di un Programma per individuare e applicare “Criteri Green” agli acquisti coinvol-

gendo direttamente tutte le Direzioni del Comune, degli Enti e delle Partecipate. Saranno predisposte per bandi e

capitolati clausole-tipo per l’attuazione ottimale delle norme per la sostenibilità ambientale degli acquisti e definiti i

criteri green per tutte le procedure di acquisto, comprese quelle oggi non identificate dai CAM del Ministero

dell’Ambiente.

L’impatto dell’adozione dei criteri green sulle emissioni di CO2, almeno con riferimento alle procedure di acquisto di

beni e servizi significativi, richiederà la messa a punto e impiego di un sistema di valutazione. Sarà poi messa a punto

un’atti- vità di monitoraggio periodica, con l’acquisizione regolare dei dati sugli affidamenti in programma e quelli

effettivamente coerenti con criteri green, predisponendo set di indicatori per la valutazione.

Un programma di formazione con scadenze periodiche garantirà l’aggiornamento costante delle Direzioni coinvolte

nella gestione delle procedure d’acquisto.

L’azione introduce criteri di sostenibilità ambientale per gli eventi pubblici e privati che

si tengono a Milano, riducendo l’impatto sull’ambiente e le emissioni di gas

climalteranti sia dirette, sia indirette (connesse cioè, queste ultime, alle catene di

fornitura coinvolte, p.es. cantieristica, somministrazione di cibo e bevande,

produzione di gadget). La proposta si appoggia a esperienze già avviate a Milano, tra

cui:

→ le Linee-guida che indicano in via sperimentale criteri di sostenibilità da rispet
tare progressivamente per eventi organizzati, patrocinati o fisicamente ospitati
dal Comune (DGC n° 1248 del 26/7/2019)
→ l’iniziativa Milano Plastic Free avviata nel febbraio 2019
→ il regolamento per le “eco feste” scolastiche lanciato nel 2019 dal Municipio

L’azione definirà criteri in linea con le migliori soluzioni green disponibili sul mercato. Lo

Sportello Unico Eventi comunicherà poi agli operatori del settore le regole ricavate.

1.7.1

Finalità

Descrizione

1.7.2

v�

Come per gli alimentari,

cercare di creare la carta di

identità del prodotto, ad

esempio i materiali urilizzati

(plastiche particolari a basso

impatto, non uso di piombo

nelle saldature delle schede,

eticità delle materie prima e

dell'assemblaggio)

Unnamed area Unnamed area Unnamed area

1.7.6
Progetto-pilota per lo sviluppo di una

multietichetta ambientale e sociale per

operatori del settore HoReCa di Milano

L’azione avvierà un progetto-pilota per definire e implementare un

sistema (ad adesione volontaria) di etichettatura ambientale che

qualifichi le prestazioni ambientali e sociali del settore HoReCa (hotel,

ristoranti, caffè e catering) di Milano coerenti con le politiche e gli

obiettivi della città.

Finalità

Descrizione

Il progetto si basa sulla “multietichetta” eLabel! del Kyoto Club. Ne

estende il campo d’azione a mobilità sostenibile, risparmio energetico,

risparmio e gestione dell’acqua, prevenzione della produzione di rifiuti,

acquisti verdi, aspetti sociali.

PDF Azioni Ambito1 (3)

Iniziative per ridurre la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime, in tre ambiti:

→ Completamento delle azioni, anche di tipo sperimentale, del Piano Strategico per la
Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi di AMSA 2017-2021) (alcuni dei progetti proposti so
no già in fase sperimentale)
→ Definizione dei requisiti del servizio per il Gestore dei servizi di igiene ambientale, pr
evedendo ulteriori azioni per aumentare la raccolta differenziata (da avviare nel 2021,
tenendo conto anche dei Criteri Minimi Ambientali)
→ Ulteriori iniziative (inizialmente mediante progetti speri- mentali) per ridurre lo spre
co alimentare e l’impiego di plastica monouso, promuovendo il riuso, la riparabilità e
la riciclabilità dei beni durevoli e favorendo una migliore consapevolezza dei cittadini r
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1.7.1

"troppi"

progetti/iniziative

pilota che restano

poi come

eccelenze poche

diffuse

semplificare

reimpiego nelle

aree verdi

pubbliche del

ocompost  scarti

manutenzione

verde pubblico 

tema

tracciabilità

della filiera

green


