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Sperimentazione negli uffici dell’amministrazione per la 
riduzione del consumo di plastica monouso.

REPLICABILITÀ

Coerenza con i principi del Green Public Procurement: 
riduzione degli impatti ambientali della pubblica 

amministrazione nelle proprie sedi di lavoro e per 
l’erogazione dei propri servizi 

(cambiamento forniture e pattern di consumo). 

L’AZIONE PILOTA NEL COMUNE DI MILANO



L’AZIONE PILOTA NEL COMUNE DI MILANO

Installato un erogatore di acqua, 
connesso alla rete idrica presso la sede centrale del 
Corpo dei Vigili, a Palazzo Beccaria (Milano). 

Luogo e caratteristiche definite tramite: analisi delle caratteristiche tecniche e 
contrattuali di diversi impianti e aziende fornitrici; sopralluoghi in sede e 
concertazione tra stakeholder. 

Tipo erogatore: colonna a pavimento collegato a rete idrica 
Erogazione: acqua ambiente, acqua fresca, acqua gasata 
Capacità: almeno 30 l/h, con taglia indicativa di 45 l/h 
Ingombro: profondità massima 45 cm 
Sanificazione: lampada UV battericida in punto erogazione 
Accessori: contalitri con lettura dei litri erogati nel tempo 



Informazione
• Comunicazioni via mail indirizzate a 2950 vigili.

• Pannello con QR code e pagina web dedicata 
(https://www.istituto-oikos.org/il-futuro-degli-oceani).

L’AZIONE PILOTA NEL COMUNE DI MILANO

https://www.istituto-oikos.org/il-futuro-degli-oceani


Formazione
In collaborazione con la Scuola del Corpo.

L’AZIONE PILOTA NEL COMUNE DI MILANO

IL MIGLIOR RIFIUTO è... QUELLO CHE NON SI PRODUCE!
Video 1: Plastica: storia e caratteristiche di un materiale fuori dal comune
Video 2: Plastica e ambiente: i numeri di un'emergenza globale
Video 3: Dal problema alla soluzione: verso un uso sostenibile della plastica
Video 4: Milano, l'acqua del sindaco: la scelta migliore per la salute e per l'ambiente
Video 5: Le azioni del Comune di Milano per ridurre l'utilizzo della plastica monouso
Video 6: Produzione e gestione dei rifiuti in Lombardia - I rifiuti urbani
Video 7: Produzione e gestione dei rifiuti in Lombardia - La raccolta differenziata



Formazione
• Corso completato da 68 dipendenti Comune (vigili) 

tramite la Piattaforma di e-learning della Scuola del 
Corpo.

• Distribuzione di borracce.

L’AZIONE PILOTA NEL COMUNE DI MILANO



Obiettivo

Stimare e valutare 
l’impatto della 
sperimentazione e 
l’impatto potenziale 
in termini di ricaduta, 
immaginando effetti 
di scala e replicabilità 
dell’azione. 

ANALISI DELL’ESPERIENZA - IMPOSTAZIONE

Indicatori 

1. Consumo acqua procapite orari ufficio 
2. Quantità di plastica monouso consumata 

legata al consumo di acqua potabile 
3. Cambiamento pattern consumo: a) % 

dipendenti che cambiano abitudini; b) 
riduzione consumo plastica 

4. Stima spesa procapite approvvigionamento 
acqua 

5. Stima spesa gestione servizio 
6. Barriere e motivazioni e relativi pesi 

Strumenti 

• Survey online ai 
dipendenti delle 
sedi del Corpo dei 
Vigili.

• Raccolta dati alla 
fonte (contalitri 
sull’erogatore).



Campione non statisticamente 
rappresentativo, campione 
esplorativo utile ai fini 
dell’indagine. 

Le stime sono coerenti con i 
valori riportati in letteratura.

ANALISI DELL’ESPERIENZA – IL QUESTIONARIO

• 2950 dipendenti del Corpo 
dei Vigili, in più di 30 sedi.

• 600 dipendenti a Palazzo 
Beccaria, la sede principale. 

• 155 compilazioni. 



Per l’intero Corpo dei Vigili: circa 830 m3 di acqua potabile in un anno, quindi 

15-32 tonnellate all’anno di plastica usa e getta. 

ANALISI DELL’ESPERIENZA - RISULTATI

1,28 litri

Consumo medio di acqua potabile pro capite durante la giornata lavorativa. 

23-49 grammi 

a persona al giorno di plastica usa e getta
(considerando le fonti di approvvigionamento).



139 litri di 
acqua 

all’anno 
erogati a 
persona

2,5- 5,3 kg di 
plastica 

monouso a 
persona 

all’anno non 
consumati

ANALISI DELL’ESPERIENZA - RISULTATI

L’EROGATORE: I VANTAGGI

10-20 kg 
di emissioni 

di CO2 a 
persona 
evitate 
all’anno

100-150 €
all’anno risparmiati da 

ogni dipendente, a 
fronte di un costo medio 

del servizio di 6 € a 
dipendente all’anno.



ANALISI DELL’ESPERIENZA - RISULTATI

L’EROGATORE: I VANTAGGI

Le stime effettuate sulla base 
del questionario sono state 
confermate dal contalitri. 

Possibile calcolare gli 
impatti potenziali.



ANALISI DELL’ESPERIENZA – IMPATTO POTENZIALE



Alleanze 

Misurabilità

Replicabilità potenziale

Complessità gestionale e procedurale

Gestione dei costi 
(dal dipendente al Comune?)

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ



Eventuale didascalia per foto di questa bellissima slide

GRAZIE

margherita.porzio@istituto-oikos.org


