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Legge provinciale 13/2010
I Disciplinari dei 13 settori
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LP 13/2010 – I disciplinari

A cosa servono

La LP 13/2010 demanda l'identificazione dei soggetti che usufruiranno dei 

benefici ai criteri contenuti nei disciplinari. I 13 disciplinari sono predisposti dalla 

Segreteria e successivamente approvati dal Tavolo.

I criteri

I criteri per l'identificazione degli aspiranti AES corrispondono a delle azioni che 

dovranno essere messe in atto da chi vuole aderirvi. Si tratta di:

- azioni obbligatorie, che in quanto tali dovranno essere tutte soddisfatte;

- azioni facoltative, sulle quali basterà raggiungere un punteggio pari a 4.

La stesura

La Segreteria ha predisposto i tredici disciplinari confrontandosi con diversi 

soggetti di ciascun settore, sia in incontri individuali che collettivi.
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LP 13/2010 – I disciplinari

Obiettivi

Diversi sono gli obiettivi perseguiti con la realizzazione dei disciplinari:

-   l'individuazione degli AES;

-  la loro messa in rete, sia come condivisione delle esperienze che come 

incentivazione degli acquisti di beni e servizi tra i vari settori;

-   l'introduzione di un meccanismo di “miglioramento continuo”;

-   il contenimento degli adempimenti burocratici richiesti agli AES;

- la raccolta di dati per fare una “fotografia” annuale del settore e, 

complessivamente, dell'intera economia solidale locale.
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LP 13/2010 – I disciplinari

L'elenco degli iscritti

La soddisfazione dei criteri previsti permette di iscriversi all'elenco 

provinciale degli AES e quindi accedere ai benefici previsti dalla Legge:

- poter usufruire di un canale di comunicazione diretto con la Giunta 

provinciale (tramite il Tavolo);

- usufruire dei servizi della Segreteria;

- usufruire delle agevolazioni economiche previste dagli incentivi di 

legge;

- partecipazione all'elezione dei rappresentanti al Tavolo e, tramite loro, 

decidere in merito all'utilizzo del Fondo provinciale per la promozione 

dell'ES.



Disciplinari Economia Solidale Trentina 5

La struttura

Tutti i disciplinari sono suddivisi in 5 “macro-aree” che corrispondono ai 

principi ispiratori della Legge e contengono le declinazioni da 

adempiere:

LP 13/2010 – I disciplinari
LE MACRO-AREE

- Eco-compatibilità

- Trasparenza

- Partecipazione

- Buona occupazione

- Equità e solidarietà



I 13 settori dell'economia solidale

Art. 3

          5.Edilizia sostenibile e bioedilizia                            6.Risparmio energetico ed     
energie rinnovabili

                 1. Prodotti agricoli e agroalimentari                          2. Commercio equo e      
                    biologici e biodinamici                                                solidale
                 

7. Finanza etica                                                        8. Mobilità sostenibile

  9. Riuso e riciclo di materiali e beni                        10.Sistemi di scambio locale

         
      11.Software libero                                    12.Turismo responsabile e sostenibile

               3.Welfare di comunità                                              4.Filiera corta e garanzia    
    della qualità alimentare

13. Consumo critico e gruppi di acquisto 
solidale
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Alcuni macro ambiti e declinazioni sono presenti in tutti i  

disciplinari con la stessa significatività e gli stessi indicatori.

Altri macro ambiti e declinazioni sono invece state previste 

esclusivamente per alcuni settori, in base alle loro peculiarità.

LP 13/2010 – I disciplinari
LE MACRO-AREE
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I Macro ambiti e le  

Declinazioni 

di tutti i disciplinari
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LP 13/2010 – I disciplinari
ECOCOMPATIBILITA'

Per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento 

sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita

Impatto di prodotti e servizi:

- Utilizzo di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili FAC

- Metodologie/tecnologie per minimizzare l'impatto sull'ecosistema e incentivare 

il risparmio energetico FAC

- Acquisto di prodotti ecologici OBB (FAC per settori 1,4,10 e 13)

- Realizzazione della raccolta differenziata nei vari ambienti OBB (FAC per 

settori 1,4, 10 e 13)

- Acquisti dal mondo dell'economia solidale FAC
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LP 13/2010 – I disciplinari
TRASPARENZA

Per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel 

rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse

Disponibilità delle informazioni:

- Sito internet (per settori 5 e 6 vale anche un Portfolio carteceo) OBB

- Sito internet accessibile FAC

- Redicontazione socio-ambientale FAC

Professionalizzazione:

- Professionalizzazione nel settore FAC
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LP 13/2010 – I disciplinari
BUONA OCCUPAZIONE

Da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e 
valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione sociale

Ruolo Sociale: - Socializzazione, formazione al lavoro e inserimento lavorativo 

di persone “svantaggiate” FAC (OBB per 3)

Conciliazione lavoro famiglia: - Adesione al marchio “Family audit” in merito alla 

conciliazione lavoro/famiglia; - Telelavoro; - Part-Time FAC

Welfare aziendale: - Riconoscimento di iniziative a favore di dipendenti, 

collaboratori e propri familiari, nella forma di benefit FAC

Accessibilità aziendale: - Riconoscimento di iniziative in favore dello 

sbarrieramento delle strutture volto all'accessibilità FAC

Percorsi di avvio al lavoro per giovani: - Attivazione di progetti di Servizio Civile 

Nazionale / Universale Provinciale, Garanzia Giovani, tirocini formativi, stage) 

FAC



Disciplinari Economia Solidale Trentina 12

LP 13/2010 – I disciplinari
PARTECIPAZIONE

Per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri 
portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali

Formazione degli occupati - Formazione di titolare, dipendenti e volontari 

sull'economia solidale FAC
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LP 13/2010 – I disciplinari
EQUITA' E SOLIDARIETA'

Per per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica 
solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e 

all'interno delle filiere produttive

Impegno nel circuito Attori dell'Economia Solidale - Collaborazioni poste in 

essere tra due o più soggetti, volte a facilitare il raggiungimento degli obiettivi 

del disciplinare o, più in generale, della stessa LP 13/2010, nell'ottica di 

incentivarli a lavorare “in rete” OBB
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I Macro ambiti e le Declinazioni 

specifiche di ogni settore
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1. Prodotti agricoli e agroalimentari 
    biologici e biodinamici                                       
         

PARTECIPAZIONE

Coinvolgimento della comunità:

- Rapporti diretti con consumatori “critici” (Livello di fatturato o 

collaborazioni non commerciali con “consumatori critici”) FAC
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 2. Commercio equo e solidale 

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi:

- Acquisto di prodotti biologici (Sono richiesti almeno 10 prodotti biologici offerti) 

OBB
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3. Welfare di comunità                
                             

Impatto di prodotti e servizi:
- Trasformazione del prodotto con componenti in materiale riutilizzato e/o riciclato 
(almeno il 50% dei componenti) FAC
- Per attività connesse all'alimentazione_Acquisto di prodotti biologici (Sono richiesti 
almeno 5 prodotti biologici offerti) OBB

 

TRASPARENZA

ECOCOMPATIBILITA'

Disponibilità delle informazioni:
- Vendita prodotti_Accessibilità delle informazioni da parte dei consumatori FAC
 Adesione a qualifiche premianti
-  Iscrizione all'anagrafe ONLUS Dlgs 4/12/97 n°460. FAC

PARTECIPAZIONE

Coinvolgimento della comunità:
- Composizione degli organi decisionali FAC
- Coinvolgimento soci FAC
- Presenza/Coinvolgimento volontari OBB
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 4. Filiera corta e garanzia della qualità alimentare

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi:
- Produttori di frutta_Protocollo agronomico “sostenibile”OBB
- Allevatori di animali_Animali per ettaro “sostenibili”  OBB
- Trasformatori_Materie prime “sostenibili”  OBB
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5. Edilizia sostenibile e bioedilizia                           

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi:
- Vendita prodotti_Esistenza di comportamenti “virtuosi” (provenienza locale e 
minor conferimento in discarica) OBB

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Prestazione servizi_Presenza di un portfolio, o di un sito internet OBB
- Vendita prodotti_Accessibilità delle informazioni da parte dei consumatori FAC
- Produttori_Adesione a un portale internet che metta in rete altri operatori FAC
Attestazioni di professionalità su edilizia sostenibile e bioedilizia
-Prestazione servizi_Stesura di curricula professionali o iscrizione a elenchi  FAC



Disciplinari Economia Solidale Trentina 20

 6. Risparmio energetico ed energie rinnovabili

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi:
- Esistenza di comportamenti “virtuosi” (provenienza locale e minor 
conferimento in discarica) OBB
- Provenienza locale delle materie prime OBB

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Prestazione servizi_Presenza di un portfolio, o di un sito internet OBB
- Accessibilità delle informazioni da parte dei consumatori FAC
- Adesione a un portale internet che metta in rete diversi operatori 
similari FAC
Attestazioni di professionalità su edilizia sostenibile e bioedilizia
- Stesura di curricula professionali o iscrizione a elenchi  FAC
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7.  Finanza etica                                                        

 Impatto di prodotti e servizi:
-Finanziamenti nell'Economia Solidale (valorizzare l'eventuale erogazione di 
finanziamenti nei confronti di AES iscritti al presente albo) FAC

ECOCOMPATIBILITA'

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Accessibilità delle informazioni da parte dei clienti in azienda (sul prodotto 
e/o servizio venduto e sulla responsabilità sociale aziendale) OBB

PARTECIPAZIONE

Vita associativa
- Apertura verso collettività (Serate aperte al pubblico) FAC
- Coinvolgimento soci (Organizzazione incontri) FAC
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8. Mobilità sostenibile

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi:
-Vale per le organizzazioni della categoria 2_Classe ambientale di 
appartenenza (categoria Euro) degli autoveicoli (Percentuale di 
elementi del parco veicoli in possesso dell'azienda che corrispondano al 
parametro Euro 4 o 5 o 6) FAC

-Vale per le organizzazioni della categoria 2_Alimentazione di 
autoveicoli (Percentuale di elementi del parco veicoli in possesso 
dell'azienda: alimentata a metano (non Euro 0), elettrica, ibrida, a trazione 
muscolare FAC
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9. Riuso e riciclo di materiali e beni                     

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi: 
- Per attività connesse alla creazione di prodotti_Trasformazione del 
prodotto con componenti in materiale riutilizzato e/o riciclato FAC
- Realizzazione del prodotto con materiale che può essere diviso alla fine 
del suo ciclo FAC

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Vendita prodotti_Accessibilità delle informazioni da parte dei consumatori 
FAC
- Tracciabilità della donazione e/o provenienza del materiale recuperato o 
riciclato FAC
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   10. Sistemi di scambio locale

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi: 
- Previsione di scambio di beni (Si valuta se è stato attivato almeno uno 
scambio di beni nell'anno analizzato) OBB

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Informazioni (Obiettivo è incentivare la predisposizione di documenti, o 
informative periodiche, che illustrino le proprie attività) FAC

PARTECIPAZIONE

Vita associativa
- Apertura verso collettività (Serate aperte al pubblico) OBB
- Coinvolgimento soci (Organizzazione incontri) FAC
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 11. Software libero

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi: 
- Contenimento energetico_attrezzature (esclusi server) (Utilizzo di 
attrezzature a risparmio energetico certificate) FAC
- Contenimento energetico_server (Accorgimenti per ridurre il consumo 
energetico dei server) FAC
- Co-working FAC

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Pubblicare il software libero di cui si è contributori FAC
- Utilizzo del software libero di cui si è autori FAC
- Pubblicare il software libero di cui si è autori FAC
Attestazioni di professionalità
- Curricula professionali FAC
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12. Turismo responsabile e sostenibile     
               

Impatto di prodotti e servizi: 
- Per attività connesse all'alimentazione_Acquisto di prodotti biologici (Sono 
richiesti almeno 5 prodotti biologici offerti) OBB

ECOCOMPATIBILITA'

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- Adesione a un portale internet che metta in rete altri operatori similari 
FAC
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13. Consumo critico e gruppi di acquisto solidale

ECOCOMPATIBILITA'

Impatto di prodotti e servizi: 
- GAS_Alimentare certificato biologico (almeno la metà)  OBB
- GAS_Prodotti non alimentari FAC

TRASPARENZA

Disponibilità delle informazioni:
- GAS_Informazioni  OBB 
- GAS_Informatizzazione ordini FAC
- Consumo critico_Sito internet con informazioni adeguate OBB
Professionalizzazione
- Consumo critico_Multisettorialità FAC

PARTECIPAZIONE

Vita associativa
- GAS_Apertura verso collettività OBB
- GAS_Visite ai fornitori di prodotti OBB
- Coinvolgimento soci FAC
- Consumo critico_Coinvolgimento volontari FAC



Grazie dell'attenzione!
Sito: www.economiasolidaletrentina.it

Mail: segreteria@economiasolidaletrentina.it
Fb: economia solidale Trentina

Tw: Eco_SolidaleTN
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