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Progetto Last Minute Market
Presentata questa mattina l'iniziativa realizzata nell'ambito della campagna provinciale
Meno Rifiuti.
Erano presenti:
Nicola Nista, assessore provinciale all'ambiente;
Cristiano Toncelli, assessore all'ambiente del Comune di Livorno;
Riccardo Demi, assessore all'ambiente del Comune di Collesalvetti;
Gino Scali, direttore delle farmacie comunali di Livorno;
Matteo Guidi della LMM, spin-off dell'Università di Bologna;
Clemens Seebergher cooperativa sociale onlus "Il ponte", che riceve le donazioni.
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Nuovo servizio nelle Farmacie Comunali: la
stampa 'fai-da-te' dei referti arriva sotto casa di
tutti i livornesi.
Tre totem informativi sono stati posizionati e
attivati all'interno di tre farmacie comunali: quella
di Corea per la zona nord, quella di piazza
Grande per il centro e quella del quartiere La
Rosa per la zona sud.
informati

Ridurre a monte la produzione di rifiuti è l'obiettivo che sta alla base di una corretta politica di
gestione dei rifiuti stessi.
In questa direzione si è mossa la Provincia di Livorno con la campagna Meno Rifiuti, grazie
alla quale sono stati avviati numerosi progetti sul territorio provinciale.
Fra questi il progetto "Last Minute Market", di cui la Provincia è soggetto promotore, che mira
al recupero di beni inutilizzati o non commercializzati (invenduto alimentare, prodotti
farmaceutici ) che saranno distribuiti agli enti di assistenza del territorio.
La fase sperimentale è stata attivata nelle aree pilota di Livorno e Collesalvetti mettendo in rete
le istituzioni, le imprese, le associazioni del terzo settore, le organizzazioni della media e
grande distribuzione.
La strategia attuata con Last Minute Market(LMM) è tesa all'estensione del ciclo di vita dei
beni, e soprattutto al riutilizzo per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
LMM facilita infatti il recupero di prodotti non commercializzati a favore di organizzazioni
benefiche dello stesso territorio che vengono messe in contatto diretto con chi offre i prodotti.
Si attiva così un sistema virtuoso di recupero a costi contenuti dove tutti i partecipanti svolgono
un ruolo positivo. Nella pratica, quindi, LMM si traduce in un servizio concreto di prevenzione
dei rifiuti e riutilizzo a fini sociali che applica concretamente i principi del Km Zero e della
filiera corta: si raccoglie e si consuma in una zona ristretta di territorio ed entro un raggio di
pochi chilometri.

Giovedi, 28 Luglio 2011
Farmacia Comunale 2 - La Rosa
Via Bikonacki, 7
tel.0586/502482
8.30-13.00/15.00-21.30
Farmacia Comunale 6 - Corea
Via Saragat, 8
tel.0586/402131
8.30-20.00 orario continuato
Farmacia Comunale 8 - Grande
Piazza Grande, 39
tel.058/894490
0.00-24.00 sempre aperta
Farmacia Paolucci
C.so Mazzini, 301
8.30-13.00/15.00-21.30
Farmacia S.Marco Pontino
Via Solferino, 1
8.30-13.00/15.00-21.30

Attività svolte
In questi primi mesi di implementazione del progetto sono state portate a termine le fasi di
studio di fattibilità e la sperimentazione. Le principali attività hanno riguardato l'individuazione
delle aziende a cui proporre i recuperi e degli enti beneficiari con le caratteristiche necessarie;
la definizione degli aspetti tecnici e logistici relativi ai recuperi e la predisposizione delle
procedure in ordine alle questioni igienico sanitario ed amministrativo-fiscali; gli incontri con
l'AUSL 6 Livorno per la validazione delle procedure da utilizzare per il ritiro e la distribuzione
dei prodotti; l'attivazione dei primi recuperi sperimentali.
Nel mese di aprile è stato attivato il recupero di parafarmaci e farmaci da banco (OTC) presso
tutte le Farmacie Comunali di Livorno. I prodotti in scadenza o danneggiati, ancora
utilizzabili sono stati recuperati dalla Onlus presso la farmacia di Piazza Grande accompagnati
dal regolare documento di cessione gratuita.
Le donazioni sono iniziate nel mese di marzo 2011, con cadenza mensile; nel periodo marzogiugno sono stai recuperati parafarmaci per un valore economico riferito al prezzo al pubblico
di circa 12.400 euro. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie agli accordi con le ditte
fornitrici, che hanno mantenuto la sostituzione o l'indennizzo dei prodotti in scadenza o
deteriorati, senza provvedere al loro ritiro. L'iniziativa consente anche risparmi sui costi di
smaltimento.
Sono in corso contatti con il Comune di Collesalvetti per estendere l'iniziativa anche alla
quattro farmacie private del territorio comunale.
Sono stati avviati contatti con i maggiori operatori della Grande distribuzione. Nel mese di
marzo è partito il recupero di merci presso tre punti vendita Conad (p.ti vendita di Livorno/ Via
Antimonio, Stagno e Collesalvetti). Per il momento si tratta di prodotti secchi e a lunga
conservazione, ma è già allo studio l'ipotesi di implementare i recuperi includendo anche i
prodotti freschi e freschissimi.
Anche la direzione dell'Interporto di Collesalvetti è stata coinvolta per verificare la possibilità
di proporre alle aziende presenti all'interno dell'Interporto un'alternativa allo smaltimento dei
prodotti non commercializzati.
Il progetto pilota ha dimostrato, fin dalla prima fase, le ricadute positive sia in termini economici
e sociali sia di riduzione dei rifiuti. Pertanto si ritiene auspicabile diffondere l'iniziativa all'intero
territorio provinciale. Per fare questo è però necessaria l'attivazione da parte dei Comuni i quali
possono contattare l'ufficio Rifiuti e Bonifiche della Provincia per informazioni su come attivare
i percorsi necessari.
Livorno, 15 luglio 2011
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