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Premessa 
Il  piano di partecipazione è nato dalla volontà del gestore HERA spa e del Comune di
Ravenna  di  condividere  con  i  principali  stakeholders  interessati  ad  un  percorso  per
l’attivazione di un progetto sperimentale che coinvolgesse i pubblici esercizi del Comune
(oltre  1.000  esercenti)  sui  temi  della  sostenibilità  ambientale  e  l’economia  circolare,
prevedendo  la  redazione  di  Linee  Guida  che  diano  seguito  a  quanto  previsto  dalla
Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2017. 
Il percorso ha voluto inoltre dare concreta risposta ad istanze emerse negli ultimi anni, in
particolare esplicitate in una mozione del 06 Febbraio 2018 con oggetto “Azioni comunali
per  la  promozione  della  pratica  del  vuoto  a  rendere”,  nonché  da  richieste  delle
associazioni di categoria per la riduzione della TARI agli esercenti che adottano buone
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pratiche  di  sostenibilità  ambientale  verso  una  economia  circolare  e  da  richieste  per
rendere più efficace e conveniente quanto previsto dalla normativa sul vuoto a rendere.
Il progetto, rivolto in primo luogo a pubblici esercenti (ristoratori e gestori di stabilimenti
balneari)  e  loro  rappresentanze,  con  il  coinvolgimento  anche  della  collettività  e  dei
consumatori, ha voluto sensibilizzare i soggetti coinvolti su tematiche di assoluta rilevanza,
che spaziano della riduzione nella produzione del rifiuto alla diffusione di buone pratiche in
materia di raccolta differenziata, con le finalità di: 

- favorire la riduzione della produzione dei rifiuti;
- favorire la riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione

e commercializzazione del prodotto;
- favorire  i  sistemi  di  raccolta  differenziata  che  consentono  di  ottenere  la

massima differenziazione dei  rifiuti  ai  fini  del  loro riciclaggio e la migliore
qualità delle frazioni raccolte separatamente.

Il percorso realizzato
Il progetto ha seguito un percorso organizzato in tre fasi: 

1. La  prima fase di  condivisione del  progetto  ha  visto  la  realizzazione delle  seguenti
azioni:
 costituzione e attivazione dello staff di progetto
 convocazione e gestione del primo TdN
 apertura dello spazio web dedicato al percorso
 creazione dell’immagine coordinata del progetto
 apertura  e  contatto  con  i  principali  opinion  leader  e  portatori  di  interesse  del

territorio

2. La seconda fase del percorso, chiamata di  apertura, ha visto la realizzazione delle
seguenti azioni:
 diffusione di  un primo questionario dedicato agli  esercenti  per mappare lo stato

dell’arte, le aspettative e la disponibilità a partecipare al progetto che verrà attivato
a fine percorso partecipativo;

 focus group con le associazioni di categoria per definire lo scenario di lavoro e le
priorità;

 contatto con le associazioni dei consumatori per informarli  sul progetto in corso,
condividere le modalità e i contenuti di un questionario per la cittadinanza;

 diffusione del questionario alla cittadinanza per valutare la sensibilità sui temi green
e sull’attrattività di pubblici esercizi sostenibili;

 workshop con tavoli  di  lavoro rivolti  agli  esercenti  per  definire  gli  elementi  delle
Linee Guida;

 diffusione  di  un  secondo  questionario  dedicato  agli  esercenti  per  raccogliere
informazioni in merito alle iniziative green da loro attivabili;

 continuità nelle attività del Tavolo di Negoziazione.

3. La terza ed ultima fase di chiusura del percorso ha visto la realizzazione di un Tavolo di
Negoziazione per la condivisione degli esiti del percorso stesso e l’approvazione delle
Linee Guida. Il Tavolo ha inoltre previsto attività di monitoraggio che saranno portate
avanti dopo la chiusura del percorso per la verifica dell’attuazione di quanto concordato
e l’applicazione delle Linee Guida.

Esito del processo - proposte per il decisore



Il percorso di partecipazione ha portato alla realizzazione e alla condivisione delle seguenti
bozze di Linee Guida per promuovere azioni di sostenibilità presso gli esercizi pubblici del
Comune di Ravenna.

*****

LINEE GUIDA PER PROMUOVERE AZIONI DI SOSTENIBILITÀ
PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI RAVENNA

Premessa
- In data 15/01/2019 è stato attivato il percorso di partecipazione “Promozione della

sostenibilità  ambientale  dei  pubblici  esercizi”  cofinanziato  dalla  Regione  Emilia-
Romagna tramite il bando regionale per la partecipazione 2018, che dà seguito alla
LR 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”.

- Il percorso ha avuto l’obiettivo di attivare una sperimentazione che coinvolgesse i
pubblici esercizi del Comune di Ravenna sui temi della sostenibilità ambientale e
dell’economia circolare, con la finalità di promuovere comportamenti virtuosi. 

- Il  percorso  è  nato  dall’evoluzione  normativa  e  dalla  particolare  sensibilità
dell’amministrazione comunale che ha raccolto gli  stimoli  del gruppo Hera ed in
particolare di Heralab, un canale strutturato di  ascolto e dialogo che coinvolge i
rappresentanti della comunità locale nell’individuazione di iniziative per promuovere
e migliorare la sostenibilità dei servizi forniti da Hera sul territorio.

- In data 20/11/2018 è stato sottoscritto un accordo tra Hera, il Comune di Ravenna,
la Confesercenti, la Cooperativa Spiagge, la Confartigianato, la CNA Associazione
Territoriale di Ravenna e Confcommercio con l’obiettivo di instaurare, attraverso gli
strumenti  della  partecipazione  e  tramite  una  progettualità  condivisa,  una
collaborazione strutturata tra i firmatari per l’attuazione del processo partecipativo.

- Il  percorso  ha  coinvolto  i  soggetti  dell’accordo  sopra  citato,  oltre  agli  operatori
economici, le associazioni di tutela dei consumatori, le associazioni ambientaliste e
in generale la società civile per sviluppare azioni di sensibilizzazione e promozione
dei temi oggetto delle linee guida e ha individuato quale ambito di sperimentazione i
pubblici  esercizi  siti  nel  territorio  comunale  di  Ravenna,  attrezzati  con cucina  e
servizio al tavolo, suddivisi per aree omogenee (centro storico, lidi, periferia). 

- Il  percorso  partecipativo  si  è  concluso  con  il  riconoscimento  delle  condizioni
indispensabili per svolgere correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, quale
condizione minima, e con la individuazione condivisa di buone pratiche, in parte già
adottate  dai  ristoratori  partecipanti  e  confermate  dalle  associazioni  di  categoria,
oltre a definire l’esigenza di attivare ulteriori nuove pratiche green quali ad es. il
food bag, il vuoto a rendere, la promozione dell’acqua di rete. 

Gli  operatori,  pur  confermando la  propria  sensibilità  e  disponibilità  verso tali  iniziative,
hanno  indicato  alcune  condizioni  per  poter  concretamente  promuovere  tali  pratiche,
ovvero: il  riconoscimento in termini  di  visibilità  e specifici  incentivi/agevolazioni  (ad es.
scontistica TARI/TCP).

Tutto ciò premesso, le parti hanno ritenuto di raccogliere quanto emerso dal sopra citato
processo partecipativo,  definendo le seguenti linee guida allo scopo di disciplinare le
varie  tipologie  di  azioni  virtuose  da  promuovere,  le  modalità  di  certificazione,  il
riconoscimento in termini di visibilità, le forme di incentivazione/agevolazione ed il relativo
monitoraggio. 

I temi in oggetto
Le presenti linee guida disciplinano quanto segue:



1. la verifica dei requisiti per l’iscrizione e autocertificazione;
2. la tipologia di azioni virtuose da promuovere e adottare;
3. l’iscrizione e la compilazione del form; 
4. la valutazione complessiva circa la sostenibilità dell’esercizio in base alle azioni

adottabili/adottate; 
5. le  azioni  di  visibilità/promozione agli  esercizi  che  aderiscono  all’iniziativa,

avendone i requisiti necessari e la consulenza da parte del gestore;
6. le  azioni  di  sostegno  agli  esercizi  che  adottano  le  iniziative  virtuose:

incentivazione/agevolazione;
7. le modalità di monitoraggio in merito all’effettiva adozione di azioni di sostenibilità.

1. Verifica dei requisiti per l’iscrizione e autocertificazione
L’adesione  alla  rete  richiede  da  parte  degli  esercenti l’adozione  di  azioni  minime
obbligatorie, quali: 

- corretta Raccolta Differenziata e Nomina del referente per la gestione rifiuti e
la sostenibilità;

- disponibilità, su richiesta dei clienti, del “foodbag” per le porzioni non consumate;
- disponibilità nel locale dell’acqua di rete al posto dell’acqua in bottiglia,
- posizione contributiva TARI aggiornata e in regola con i pagamenti.

Il  possesso  dei  requisiti  minimi  sarà  comunicato  tramite  specifica  autocertificazione
precompilata  da  sottoscrivere  e  inoltrare  tramite  email  o  tramite  form  predisposto  sul
portale dedicato. 
La partecipazione al progetto comporta la possibilità di esporre vetrofanie e giovare delle
campagne di promozione e valorizzazione che saranno sviluppate a favore degli esercizi
aderenti. 

2. Tipologia di azioni virtuose
Le azioni virtuose sono state definite in base ai temi ritenuti prioritari da HERA, nel corso
dell’esperienza  HeraLab,  e  dal  Comune  di  Ravenna  nell’ambito  del  percorso  di
partecipazione avviato in particolare con gli esercenti a partire dalle seguenti tematiche:

 corretta Raccolta Differenziata;
 promozione dell’utilizzo dell’acqua di rete; 
 diffusione della foodbag. 

L’elenco  delle  azioni  virtuose  è  stato  proposto  dai  partecipanti  al  percorso  o  raccolte
tramite questionario rivolto a tutti gli esercenti, oppure proposte da Hera tramite azioni di
benchmarking con altre esperienze.  Tale elenco è dinamico e potrà essere oggetto  di
ulteriore implementazione, anche su richiesta degli esercenti che entreranno a far parte
della rete.

Le azioni sono suddivise in varie aree tematiche:
- organizzazione per la sostenibilità;
- riduzione/prevenzione rifiuti;
- tutela dell’acqua e riduzione dei prodotti  chimici  potenzialmente pericolosi  per la

salute e l’ambiente;
- lotta al littering;
- sostenibilità energetica;
- ingredienti di qualità, cibi e bevande sostenibili;
- utilizzo di prodotti, imballaggi o servizi a marchio ecologico;
- attenzione alle esigenze diversificate del cliente;
- comunicazione e promozione delle buone pratiche ai clienti.



Ad ogni azione virtuosa, Hera e il Comune hanno associato un livello di sostenibilità da 1 a
3 (quelle indicate con l’asterisco sono obbligatorie per entrare a far parte della rete), tale
valore sarà uno dei fattori base per il calcolo del punteggio finale di sostenibilità di ogni
esercente. 

3. Iscrizione e la compilazione del form
Scopo delle linee guida è individuare gli esercizi che praticano in modo virtuoso azioni di
sostenibilità ambientale, al fine di creare una rete di soggetti virtuosi e adottare attività a
sostegno degli stessi. 
Per poter aderire alla rete green, l’esercente dovrà compilare un form che si  trova sul
portale  al  seguente  link;  oltre  a  permette  l’inserimento  di  tutte  le  informazioni
identificative, gli consente di inviare l’autocertificazione rispetto al possesso dei requisiti
minimi e obbligatori (art. 1) e a richiedere la consulenza e il supporto iniziale del gestore
per la compilazione del form per l’adesione alla rete degli esercenti green.
L’esercente infatti dovrà fare uno screening della propria attività, verificando quali azioni di
sostenibilità  ha  già  avviato  presso  il  proprio  esercizio,  rispetto  ad  ogni  singola  voce
dell’allegato 1 (inserendo SI/NO nell’apposita colonna per ogni singola riga).
Contestualmente  per  ogni  singola  azione,  l’esercente  dovrà  indicare  se  NON  è
applicabile alla  propria  attività  e  indicare  con  punteggio  da  1  a  5,  sia  la rilevanza
dell’azione  a  livello  ambientale  che  l’effort,  ovvero  l’entità  dello  sforzo  che  si  reputa
richiesto per applicare l’azione al proprio esercizio.

4. Valutazione complessiva della sostenibilità
Un  esercizio  sostenibile  abbraccia  la  filosofia  green manifestando  la  disponibilità  ad
aderire  ad  un  percorso  di  crescita  e  miglioramento  attraverso  l’adozione  del  maggior
numero possibile di azioni sostenibili, l’obiettivo del progetto è di promuovere e premiare le
azioni di sostenibilità ambientale in base ai punteggi raggiunti dai singoli esercenti.
Hera  e  il  Comune  definiranno  un  sistema  integrato:  annualmente  verrà  calcolato  il
punteggio che ogni esercente ha raggiunto, in base alla media dei punteggi raccolti dai
singoli  esercenti  in occasione dell’iscrizione,  sia  per  quanto riguarda la rilevanza delle
azioni che l’effort (impegno) delle stesse. Il sistema provvederà a incrociare tali dati con il
livello di sostenibilità attribuito ad ogni azione da Hera e Comune, oltre che a normalizzare
il dato rispetto alle azioni non applicabili.
Sarà compito di Hera e del Comune definire in modo adeguato le fasce di sostenibilità per
gli esercenti aderenti al progetto.

5. Azioni di visibilità/promozione 
L’iscrizione alla rete, vincolata alla adozione delle pratiche obbligatorie, permette di fruire
di azioni di  visibilità e promozione, oltre che della consulenza da parte del gestore. In
particolare, l’adesione al progetto da parte degli esercizi virtuosi, comporta il vantaggio di
poter  godere  di  elementi  identificativi  e  promozionali,  quali  un  marchio  dedicato  e  un
sostegno istituzionale a fini di marketing:

- vetrofanie
- brochure promozionali
- diffusione tramite idonei canali (es. portali, circuiti promozionali dedicati su canali

web, etc.)
- brand per materiali quali bottiglie/borracce, sacchetti per il foodbag e altro materiale

di packaging

Tra le indicazioni raccolte in sede di percorso partecipativo, è emersa la richiesta di avere
un referente dedicato agli esercizi virtuosi. Questo si può tradurre nell’individuazione di un



responsabile per tale tematica,  nella messa a disposizione di  un canale privilegiato di
contatto per gli esercizi sostenibili, in un servizio di consulenza da rivolgere sia ai soggetti
in fascia alta sia nei soggetti che fanno apposita richiesta con l’obiettivo di progredire nella
graduatoria degli esercizi virtuosi. 

6. Azioni di sostegno agli esercizi: incentivazione/agevolazione
La  tipologia  di  sconto  o  incentivo  è  definita  dal  Comune di  Ravenna,  in  relazione  al
punteggio raggiunto dall’esercente durante il periodo di riferimento. 
Per la definizione di tali aspetti si rinvia al tavolo di concertazione per la definizione della
TCP, che vedrà quali parti attive anche le associazioni di categoria.
Questo modello richiede un sistema di certificazione e controllo stringente.

7. Modalità di monitoraggio
Annualmente  verranno  previste  alcune  attività  saltuarie  e  random  di  monitoraggio,
supervisione e verifica nei confronti degli esercizi, da definire in modo specifico insieme al
Comune di Ravenna.
Annualmente verranno estratti e valutati dati relativi all’efficacia dell’iniziativa (es. visite sui
siti, livelli di gradimento, etc.).

*****

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
Hera e l’amministrazione comunale di Ravenna si impegnano a ricevere con atto di giunta
la  proposta  emersa  dal  Tavolo  di  Negoziazione  per  darne  attuazione  secondo  un
calendario di azioni condiviso.

Programma di monitoraggio
Il Tavolo di Negoziazione ha stabilito una serie di azioni da realizzarsi come esiti del 
processo partecipativo:

- Individuazione di un nucleo di esercenti che hanno partecipato al percorso per 
l’attivazione della rete degli esercizi green;

- Realizzazione della piattaforma web per l’adesione alla rete green;
- Piano di comunicazione per incentivare l’adesione alla rete green;
- Messa a punto dei supporti necessari alla diffusione del food bag e dell’acqua di 

rete;
- Incontri periodici con le associazioni di categoria per mantenere un coinvolgimento 

attivo nella realizzazione del progetto;
- Convocazione del Tavolo di Negoziazione per un monitoraggio costante degli esiti 

del percorso e dello sviluppo delle linee guida emerse.


