
I risultati dell'iniziativa della rete nazionale delle strutture ricettive e turistiche aderenti  a 
Legambiente  Turismo per la  diffusione  delle  buone pratiche  in  relazione  alla  riduzione  e 
gestione dei rifiuti solidi urbani.  

Rapporto di Legambiente Turismo per il Progetto Oltrepò.

L'iniziativa di Legambiente per la riduzione dei rifiuti e il riciclaggio delle materie recuperabili nel 
settore turistico ha seguito concretamente il principio di “far pagare di più chi produce più rifiuti”  
ispirato  al  principio  “chi  inquina  paga”  previsto  dalle  Direttive  Europee  e  ha  ottenuto  risultati 
interessanti  in  termini  di  riduzione  della  quantità  di  rifiuti  prodotti  nelle  strutture  ricettive  e 
turistiche  che  partecipano  a  programmi  di  miglioramento  dell'impatto  ambientale  delle  attività 
turistiche sul territorio. Secondo le stime di analisi e ricerche realizzate da Legambiente Turismo nel 
2011, assumendo come base il numero delle presenze medie stimate il  2010 che risultavano essere 
di oltre 6 milioni di pernottamenti.       

Il rapporto di Legambiente Turismo ripercorre le varie tappe dell'iniziativa che prese avvio nel 1997 
con  protocollo  tra  un  comune,  una  associazione  di  categoria  e  una  associazione  ambientalista 
contenente un decalogo per le strutture aderenti che al primo punto prevedeva un “Impegno alla 
riduzione  dei  rifiuti  prodotti  e  ad  uno  smaltimento  eco  –  compatibile”.  L'iniziativa  produsse 
inizialmente la concessione di incentivi alle buone pratiche da parte di un comune, altri seguirono e 
infine si arrivò ad un vero e proprio accordo con la multiutility concessionaria del servizio che è 
tuttora vigente.   

Il primo accordo
Fin  dalla sottoscrizione del primo Protocollo d'Intesa fra il Comune di Riccione, l'Associazione 
Albergatori  locale  e  Legambiente  Emilia  Romagna,  l'intervento  sulla  gestione  dei  rifiuti  venne 
posto con forza. Era il 14 novembre 1997 e il primo punto dell''ecodecalogo si occupava proprio di 
definire precisamente l'impegno degli operatori turistici aderenti nella gestione dei rifiuti. Questo 
tema era centrale anche nel dibattito all'interno delle organizzazioni ambientaliste e tra gli operatori 
turistici in quanto si era a pochi mesi dall'approvazione del “Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 
22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti” - noto anche come  “Decreto Ronchi”. 

Legambiente Emilia Romagna nell'occasione si propose di verificare sul campo la possibilità di 
realizzarne  concretamente  gli  obiettivi  sia  per  quanto riguardava la  raccolta  differenziata  sia  la 
possibilità di ridurne significativamente la quantità attraverso le buone pratiche.
Infatti venne esplicitamente posto come primo punto degli “interventi e comportamenti da mettere 
in atto per il  1998“:  “l'Impegno alla riduzione dei rifiuti  prodotti  e ad uno smaltimento eco –  
compatibile”. Seguiva la descrizione  delle  cose da fare  definita  come “Impegno alla  riduzione  
della quantità dei rifiuti prodotti mediante un orientamento degli acquisti che privilegi un basso  
contenuto di imballaggi ad iniziare dall'imballaggio a rendere per le bevande e all'adozione delle  
ricariche disponibili per detersivi ed altri generi. Impegno a  partecipare alla raccolta differenziata  
e  ai  programmi  di  riciclaggio  supportati  dalle  aziende  di  raccolta,  riciclaggio  e  smaltimento  
operanti in zona”.  

Immediatamente si pose il problema di non limitarsi agli “auspici” e di puntare ad avere risultati 
concreti. Si decise di realizzare controlli sul posto in tutte le strutture aderenti e l'amministrazione 
comunale propose di dare vita ad incentivi offrendo uno sconto sulla tassa dei rifiuti solidi urbani a 
fronte dell'attuazione delle buone pratiche previste.  La scelta dell'Amministrazione Comunale di 
riconoscere un rimborso parziale della tassa dei rifiuti portò all'assegnazione al Comune di Riccione 
del primo premio del Ministero dell'Ambiente nelle pratiche di sostenibilità fra i comuni virtuosi, 
che comportò anche un contributo di 100 milioni di lire. A quel punto con la delibera del Consiglio 
Comunale n. 14 del 31/01/2000, art. 15 punto c. si arrivò a dare veste normativa all'iniziativa e a 
prendere  atto  “dell'effettiva  realizzazione  delle  azioni  ritenute  necessarie  per  poter  procedere  a 
rendere operative le facilitazioni previste”. La delibera approvata disponeva la concessione di “uno 
sconto fino al 20% della tassa dei rifiuti per le attività produttive, commerciali o di servizi,  che 



attraverso idonea documentazione che comportino l'adesione a programmi ecologici concordati con 
l'Amministrazione Comunale”,

Analoga iniziativa venne assunta dal Comune di Rimini – con la delibera del Consiglio Comunale 
n. 29 del 18/03/04 – che però mantenne elementi non sufficienti ad evitare il rischio degli interventi  
“a pioggia” e quindi meno responsabilizzanti e più slegate dalla logica enunciata nella Direttiva 
Europea. 

L'accordo con Hera Spa. 
Il  dato  più  rilevante  e  completo  che  ne  è  seguito  resta  però  l'accordo  -  tuttora  operante  -  fra 
Legambiente Turismo ed Hera Spa (una delle due multiutility principali a maggioranza pubblica che 
operano in Emilia Romagna) che adotta esplicitamente il  principio “chi inquina paga”  e viene 
applicato  alle  strutture  ricettive  e  turistiche  “consigliate  per  l'impegno  in  difesa  dell'ambiente” 
aderenti alla rete di Legambiente.

Il testo del protocollo d'intesa fra le due strutture aventi obiettivi e funzioni diverse, ma ognuna con 
un robusto radicamento territoriale, rappresenta ancora oggi, a oltre 5 anni di distanza dalla firma, 
un esempio positivo importante nella politica di riduzione e gestione dei rifiuti. Tutto ciò si evince 
dalla premessa e dall'articolato. 
 
Infatti – come si può rilevare direttamente dall'allegato accluso a queste note - l'accordo prevede 
sconti e supporti alle azioni, riguarda il settore turistico e viene applicato  alle strutture che adottano 
le misure previste dall'etichetta ecologica dell'associazione ambientalista. L'iniziativa prevede per le 
strutture  situate  nei  comuni  nei  quali  si  applica  la  tariffa  del  rifiuti  e  quindi  non esiste  più  la  
TARSU, (la tassa dei rifiuti basata sulla superfice), ma la TIA (cioè una tariffa per un servizio), uno 
sconto del 10% della quota variabile della bolletta. Nei comuni dove vige ancora la TARSU,  nei 
quali i rifiuti si pagano ancora con una tassa riscossa dal comune, Hera si è impegnata a fornire alle  
aziende mobili contenitori per la raccolta differenziata in albergo per il primo anno. In seguito sono 
stati offerti ai gestori altri oggetti. Fra questi brocche per servire ai tavoli “l'acqua del sindaco” al 
posto dell'acqua minerale (una delle misure inserite da vari anni nelle misure obbligatorie), oppure 
gadget  per  i  clienti  (in  particolare  destinati  ai  bambini)  ed  altri  oggetti  atti  a  sensibilizzare  la 
clientela sul tema della riduzione dei rifiuti. .     

Secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato nel 2007 Legambiente Turismo ed Hera 
premiano le strutture ricettive iscritte all'ecolabel con uno sconto sulla bolletta dei rifiuti. “Il premio 
consisterà – come spiegava il comunicato che dava notizia della firma - in uno sconto del 10% sulla 
quota variabile della bolletta nei comuni in cui è in vigore la tariffa (tra questi Rimini, San Mauro 
Pascoli,  Gatteo,  Cesenatico,  Bagnacavallo,  Ravenna,  Ferrara,  Bagno  di  Romagna),  mentre  nei 
comuni in cui è ancora applicata la tassa Hera si è impegnata a fornire contenitori per la raccolta 
differenziata anche ai piani o altri riconoscimenti indirizzati a migliorare l'attività di riduzione e 
raccolta dei rifiuti”. .

L'accordo sottoscritto con Hera riconosce l'impegno ad innovare assunto dagli imprenditori virtuosi 
ed  è  stato  applicato  tenendo  dei  resoconti  dei  controlli  annuali  effettuati  dagli  incaricati  di 
Legambiente Turismo sulla applicazione corretta delle regole sottoscritte all'atto dell'adesione alla 
etichetta  ecologica  dell'associazione.  In  effetti,  fare  bene  la  raccolta  differenziata  è  uno  degli 
obblighi assunti dalle strutture turistiche che aderiscono all'ecolabel Legambiente Turismo in Emilia 
Romagna (circa 130 negli  ultimi anni).  Dal primo decalogo del 1997 sono poi scaturite vere e 
proprie  misure  dettagliate  che  riguardano gli  acquisti  e  la  raccolta.   Inoltre  i  titolari  di  queste 
imprese sono impegnati anche ad informare adeguatamente gli ospiti e ad  educarli a collaborare 
alla  differenziazione  dei  rifiuti  prodotti  in  vacanza  (in  particolare  carta,  bottiglie  di  plastica  e 
lattine). La scelta di Legambiente è diretta anche alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, 
attraverso una riduzione delle confezioni monouso sia nel settore igienico (kit di cortesia) sia nel  
settore alimentare. Si tratta di azioni piccole ma efficaci che ad esempio hanno permesso di ottenere 



nel 2010 da 426 aziende aderenti presenti a livello nazionale l'eliminazione di 21,3 tonnellate di 
plastica tonnellate di plastica (composte da micro/involucri contenenti marnellate, miele, cioccolata 
ecc.) con una corrispondente  minor produzione di CO2 (dati stimati sulla base delle presenze medie 
calcolate in ragione della media di occupazione media annua dei posti letto. Gli effetti di questa 
scelta  hanno stimolato  anno dopo anno ad  un miglioramento  dei  risultati  su  questo  fronte  e  a 
manifestazione  di  apprezzamento  da  parte  della  clientela  sia  straniera  che  italiana  determinata 
soprattutto dalla contemporanea presenza di prodotti locali in gran parte freschi.   

Le due organizzazioni hanno tenuto a specificare che non si era di fronte ad un “benefit” dato a  
pioggia  ma  solo  alle  strutture  che  avrebbero  superato  sia  i  controlli  eseguiti  annualmente  da 
Legambiente  Turismo  che  quelli  provenienti  dai  controlli  autonomi  dell'azienda.  Inizialmente 
HERA ha sostenuto direttamente i costi dell'iniziativa, ma ha avviato in seguito una serie di incontri 
con le autorità comunali e provinciali per definire al meglio l'incentivo per i vari ambiti territoriali,  
in modo da premiare le strutture virtuose e penalizzare chi non effettua correttamente la raccolta 
differenziata. Il giudizio che si è confermato anno dopo anno è che questa applicazione dal basso 
del principio “chi inquina paga” rappresenta lo stimolo migliore per le amministrazioni pubbliche 
ma anche per gli imprenditori del settore  a migliorare le loro performance.

Già all'atto della firma, il 6 marzo 2007,  Legambiente ed Hera decisero di affrontare i problemi 
presentatisi per la realizzazione di una raccolta differenziata ottimale.  Infatti  nei comuni di Rimini  
e Riccione, il servizio attivato presentava problemi, sia in relazione alla quantità dei contenitori 
forniti che alla frequenza degli svuotamento degli stessi. 
L'associazione  ambientalista  aveva segnalato  sfasamenti  e  ritardi  fra  l'inizio  delle  attività  delle 
strutture ricettive e turistiche e l'adeguamento del servizio.  Si trattava di raccordare i  servizi  di 
raccolta con una attività alberghiera che ha sempre puntato sull'allungamento della stagione anche 
in  relazione  a  spettacoli,  congressi  ed  altri  eventi.  Si  trattava  di  dimensionare  il  servizio  e  la 
fornitura dei contenitori ai diversi volumi delle strutture e di tenere presente le diverse esigenze 
poste dalla stagione stiva in relazioni  alla  temperatura e al  manifestarsi  più rapido di problemi 
derivanti dai cattivi odori.  

Il metodo della collaborazione fra utenti e azienda si è dimostrato anche nel tempo lo strumento 
migliore per affrontare i problemi che si sono presentati ed ottenere risultati apprezzabili anche in 
tema di gradimento da parte della clientela e quindi in azioni di vero e proprio marketing.    

Allegato 1- Protocollo di intesa fra Hera S.p.A e  Legambiente Turismo
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Bologna,  6 Marzo 2007



Oggi  6 Marzo 2007, è stato raggiunto un accordo per il seguente protocollo d’intesa fra 
Hera  Spa   e  Legambiente  Turismo,  che  ha  come  obiettivo  la  diffusione  delle  buone 
pratiche di turismo sostenibile in relazione alla riduzione della produzione e smaltimento 
dei rifiuti.
Le parti 
si danno atto della comune azione tesa ad intervenire per quanto possibile e nell’ambito 
delle proprie finalità e competenze a:

- modificare i processi di produzione, fornitura, distribuzione e consumo nelle strutture 
turistiche al fine di ottenere una riduzione dei materiali qualificabili come rifiuti urbani e 
in particolare gli imballaggi di ogni tipo;

- garantire al  meglio  la diffusione di  metodi  di  raccolta differenziata specificatamente 
indirizzati all’effettivo riciclaggio dei materiali.

Premesso che:
Nella legislazione dei Paesi membri dell’UE, risulta prioritaria l’azione di minimizzazione 
dei rifiuti, secondo la gerarchia che prevede prima la prevenzione e dopo il riciclaggio.  
La definizione di minimizzazione dei rifiuti intesa come riduzione della quantità e della 
nocività per l’ambiente comprende le seguenti azioni:

– Prevenzione;
– Riduzione alla fonte;
– Riutilizzo del prodotto;
– Incremento della qualità;
– Riciclaggio. 

Per rendere efficaci tali azioni occorre creare collaborazioni con l’industria, con lo scopo 
di attivare processi che prevedano una reale prevenzione della produzione dei rifiuti alla 
fonte, agendo sulle varie fasi di vita di un prodotto: progettazione, produzione, trasporto  
e acquisto, anche al fine di aumentare il recupero di materia.
Occorre migliorare il processo del riciclaggio con l’obiettivo di attivare tutte quelle azioni  
che possano consentire di gestire e minimizzare i rifiuti una volta generati, portando i 
valori del recupero ai livelli dell’UE.
Il Gruppo Hera, è consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e 
minimizzazione dei rifiuti occorra:

 attivare accordi quadro;
 introdurre obblighi legislativi;
 introdurre il principio di responsabilità del produttore;
 aumentare l’efficienza dei servizi dedicati al recupero di materia per renderli  

economicamente compatibili. 
Il protocollo d’intesa ha come precedente:

1. la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n. 14 del 31/01/2000 
art. 15 punto c), con la quale viene concesso uno sconto fino al 20% della tassa 
dei rifiuti per le attività produttive, commerciali o di servizi, che attraverso idonea 
documentazione  dimostrino  di  aver  sostenuto  spese  per  interventi  tecnico  - 
organizzativi  che  comportino  l'adesione  a  programmi  ecologici  concordati  con 
l'amministrazione comunale. 



I programmi seguiti alla delibera assunta dal Comune di Riccione hanno visto la 
verifica,  messa  in  atto  dall’Associazione  Legambiente  Turismo,  sulla  effettiva 
realizzazione  delle  azioni  ritenute  necessarie  per  poter  procedere  a  rendere 
operative le facilitazioni previste.   

2. Il Regolamento TIA del Comune di Rimini approvato con delibera del Consiglio n. 29 
del 18/03/04, con il quale è “disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, 
commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti  
disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:
a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio.
b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che 
agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio. 
L’agevolazione viene applicata per l’intera superficie tassabile dell’insediamento, e 
consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 
15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.   Essa è concessa su 
motivata istanza dei  titolari  delle attività,  corredata da idonea documentazione, e 
previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio 
di  smaltimento  che  attesti  l’effettivo  vantaggio  per  il  pubblico  servizio  e  lo 
svolgimento a regola d’arte delle operazioni da parte delle attività. 

Tutto ciò premesso

Art. 1 –  Obiettivi. 
Le parti contraenti concordano di intraprendere un percorso che, attraverso la stesura di  
una specifica procedura, individui le azioni dirette a perseguire l’obiettivo di una riduzione 
della quantità di rifiuti prodotta. 
Tali  azioni,  saranno intraprese sulla totalità dei  territori  serviti,  dai  servizi  ambientali  di 
raccolta  rifiuti  urbani  erogati  da Hera S.p.A.  e saranno rivolte,  alle strutture ricettive  e  
turistiche (alberghi, bed & breakfast, agriturismi, camping, ostelli, ristoranti, ecc.). 
La procedura, che sarà redatta entro il 30 aprile 2007, dovrà indicare quali saranno gli  
adempimenti adottati dalle parti, nel rispetto delle diversità territoriali, per il raggiungimento  
degli obiettivi di minimizzazione dei rifiuti.
Inoltre,  la  procedura  indicherà  i  parametri  adottati,  nelle  diverse  aree  e  nelle  diverse 
condizioni, al fine di promuovere i comportamenti virtuosi delle utenze.

Art. 2 –  Azioni congiunte di Legambiente Turismo e Hera Spa.
Per  facilitare  l’organizzazione  delle  azioni  necessarie  a  realizzare  gli  obiettivi  indicati,  
Legambiente ed Hera S.p.A.,  daranno vita  ad un’attività  di  monitoraggio e consulenza 
diretta  a   facilitare  il  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  da  parte  delle  strutture  ricettive  e 
turistiche (alberghi, bed & breakfast, agriturismi, camping, ostelli, ristoranti, ecc.) aderenti 
all’ecolabel Legambiente Turismo, nelle aree definite di comune accordo. 
Tale impegno, si realizzerà tramite l’organizzazione di incontri di formazione destinati ad 
operatori  turistici,  che  potranno  avvenire  anche  all'interno  delle  riunioni  periodiche 
organizzate  da  Legambiente  Turismo,  nell'ambito  della  definizione  degli  adempimenti 
annuali.



Art. 3 –  Ruolo di Legambiente Turismo
Legambiente  Turismo,  concorderà  annualmente  nell’ambito  dei  vari  gruppi  aderenti  ai 
singoli protocolli locali, le azioni da svolgere da parte delle strutture ricettive e turistiche, ai 
fini  degli  obiettivi  posti  dal  presente  protocollo;  svolgerà  le  verifiche  necessarie  sulla 
effettiva  attuazione delle  misure concordate nelle  strutture ricettive  aderenti  e ne darà 
tempestiva comunicazione alle altre parti contraenti.  

Art. 4 –  Enti coinvolti 
Hera S.p.A. si impegna a coinvolgere gli Enti interessati al fine di rendere operativo tale 
Protocollo, nel pieno rispetto delle diversità territoriali e delle diverse condizioni contrattuali  
vigenti, per concordare una metodologia che consenta il raggiungimento degli obiettivi del 
presente Protocollo. 
Hera  S.p.A.  si  impegna  a  coinvolgere  gli  Ambiti  Territoriali  Ottimali,  competenti  per 
territorio,  per  ottenere  una  approvazione  delle  proposte  contenute  all’interno  della 
procedura, in merito all’entità della riduzione della tariffa (TIA) da applicare alle strutture 
ricettive  e  turistiche  partecipanti,  nell’ambito  delle  valutazioni  autonomamente  rese 
sull’entità del contributo dato nel loro ambito, dalle misure assunte al miglioramento del  
processo di  contenimento e riduzione dei  rifiuti  prodotti  e  sulla  efficacia  della  raccolta 
differenziata realizzata.
Hera S.p.A. si impegna, altresì, a coinvolgere i Comuni competenti per territorio, nei casi di  
vigenza TARSU, per ottenere una approvazione delle proposte contenute all’interno della 
procedura, in merito all’entità della riduzione della Tarsu da applicare.

Art. 5 –  Azioni di informazione e disseminazione congiunta.
Le  parti  attueranno  congiuntamente  azioni  di  promozione  dell'iniziativa  nelle  principali 
località turistiche.

Art. 6 –   Decorrenza e durata.
Il protocollo d’intesa decorre dalla data della firma al 31 dicembre 2007 e successivamente 
verrà  rinnovato  di  anno  in  anno,  salvo  disdetta  da  comunicare  entro  90  giorni  dalla 
scadenza.

Bologna, lì 06 marzo 2007

Approvato, letto e sottoscritto:

per la Società Hera S.p.A.
l’Amministratore Delegato
(Dott. Maurizio Chiarini)

per Legambiente Turismo
il Presidente
(Sig. Luigi Rambelli)
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