
Progetto detersi alla spina 
 
La Provincia di Mantova, nell’ambito della gestione dei rifiuti, è attualmente impegnata nella riduzione 
della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione dell’uso degli imballaggi. Ha 
pensato quindi di coinvolgere il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e di proporre la 
vendita di prodotti sfusi (detersivi ammorbidente, lana, bucato, piatti) attraverso l’impiego di un 
dispenser e favorire il riutilizzo del medesimo imballaggio. 
Sono stati coinvolti tutti i referenti della grande distribuzione presenti in provincia (superficie superiore ai 
1.500 mq) e un produttore di dispenser, hanno aderito formalmente al Progetto 2 catene alimentari con 4 
punti vendita, nonché il produttore di dispenser. 
 
Durante i primi incontri si sono stabilite le varie competenze e funzioni, in particolare: 
- alla Provincia: il compito di seguire l’aspetto istituzionale e formalizzare un piano di comunicazione del 
progetto, seguirlo nel tempo attraverso una piano di monitoraggio dei risultati. 
- alla GDO e Produttori: il compito di trovare un accordo (tra produttori e distributori), mettere a 
disposizione nei propri punti vendita uno spazio dedicato per l’installazione delle macchine erogatrici e 
fornire il primo set gratuito di imballaggi. 
L’Amministrazione Provinciale ha sottoscritto un accordo di programma con la GDO e ha previsto 
l’installazione di dispenser di detersivi liquidi alla spina (detersivi ammorbidente, lana, bucato, piatti). 
Il protocollo prevedeva il monitoraggio per un anno del progetto. Nella tabella sottostante i risultati.  
 

  
 
Risultati nei 3  distributori alla spina – 12 mesi 

Nel primo anno di applicazione del progetto sono stati erogati quindi in media 100 litri al giorno per 
ipermercato di detersivo sfuso. 

Oggi, sono numerosi in provincia i punti vendita che hanno iniziato la distribuzione dei detersivi sfusi. Nel 
comune capoluogo sono stati inoltre aperti negozi dedicati alla vendita dei prodotti sfusi. 

 

mesi litri venduti litri giorno  
flaconi 
ricaricati* 

3 mesi 30.883 343 8.172
6 mesi 58.052 323 19.002
12 mesi 110.000 301 37.000


