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Il ruolo dei centri del riuso e preparazione 
al riutilizzo per la corretta pianificazione del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani



Documento scaricabile al link: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf

Il legislatore comunitario sancisce che gli Stati membri devono adottare le 
misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di 
preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la 
costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di 
strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o 
di altre misure. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf


Per la Commissione Europea, i centri di riuso e 
riparazione:

• svolgono un servizio centrale nella estensione della vita utile di un 
ampio range di prodotti di consumo ed hanno un significativo impatto nel 
distrarre i rifiuti di consumo dalla discarica;

• sono gestiti da imprese di integrazione sociale che lavorano con 
gruppi svantaggiati, come, ad esempio, i disoccupati di lungo periodo, 
che vengono formati sugli specifici skills utili alla riparazione, svolgendo 
contemporaneamente una funzione sociale;

• rappresentano una parte fondamentale di qualsiasi piano di 
prevenzione e possono svolgere un ruolo essenziale nei sistemi 
locali di gestione dei rifiuti, gestiti da attori pubblici, operanti a livello, 
locale, regionale o nazionale



Il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE con l’approvazione del decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, oltre ad aggiornare il Testo Unico ambientale 
del 2006, rafforza il principio della preparazione del riutilizzo dei materiali 
post consumo. 

Normativa nazionale

Le fasi preliminari della riduzione dei rifiuti, della loro prevenzione, e della 
preparazione del riutilizzo, hanno assunto maggiore prevalenza rispetto alle 
fasi gerarchicamente successive quali l riciclaggio e il recupero energetico dai 
rifiuti

“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a 
un’operazione di recupero, incluso il  riciclaggio e la preparazione 

per il riutilizzo”

dove per  “riutilizzo si intende “qualsiasi operazione attraverso la quale 
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa 

finalità per la quale erano stati concepiti”

articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale



CCR + Centro del riuso

Educa - perché chiede agli utenti di assumere un comportamento 
consapevole, ecologicamente corretto, non elusivo verso il problema rifiuti. 
Il cittadino viene messo nella condizione di prevenire, riutilizzare, 
differenziare e conferire 

Informa - perché può diventare il centro di raccolta, elaborazione ed 
esposizione delle informazioni e dei dati sulla gestione dei rifiuti e raccolta 
differenziata locale attraverso la gestione di totem multimediali che i 
cittadini e le classi delle scuole possono consultare



CCR + Centro del riuso

Promuove la condivisione delle problematiche ambientali. In diverse 
realtà l’Isola ecologica è infatti diventata un luogo di socializzazione ed 
aggregazione per gruppi di volontari che la gestiscono in convenzione con il 
Comune o circoli di anziani che, attraverso la gestione di alcune funzioni dell’isola 
ecologica, possono fruire di nuovi spazi di socialità e di attività di grande utilità 
sociale

Promuove la solidarietà perché può diventare il luogo dove si possono 
creare nuove occasioni di lavoro poiché si può dare nuova vita agli oggetti che 
vengono conferiti. Vi sono varie esperienze di isole ecologiche in cui associazioni di 
volontariato o cooperative sociali operano per riparare o semplicemente 
ricondizionare alcune tipologie di oggetti 



CEN – Comunità Ecosostenibile Novarese
Il progetto

COSTRUIRE COMUNITA’ ECOSOSTENIBILI
Il bando della Fondazione Cariplo

Il bando intende contribuire allo sviluppo 
di iniziative finalizzate a una gestione del 
ciclo delle risorse efficiente e sostenibile 
nelle comunità locali, la cui efficacia 
possa essere sperimentata, 
documentata e applicata in altri contesti.

In particolare, verranno sostenuti progetti che propongano soluzioni 
efficaci e condivise alle problematiche ambientali legate ai cicli 
integrati di acqua, energia e rifiuti. 



Contribuiscono anche

I Promotori

I Finanziatori iniziali

Collaborano



Produzione Utilizzo Riutilizzo Raccolta Riciclo

RIFIUTI

Meno acqua 
in bottiglia.

Utilizzo di 
bottiglie non 
a perdere
Meno 
stoviglie 
monouso 
non 
compostabili

 

Mercatino 
dell’usato 
per 
prolungare 
la vita dei 
beni di 
consumo 
durevole

RD in mense e 
feste (sagre) 

Mezzi di raccolta 
con sistema di 
frenatura 
rigenerativa

Compostaggio 
delle stoviglie 
biodegradabili 

ENERGIA

Promozione 
dell’uso degli 
impianti 
solari

Meno 
consumi con 
il condominio 
ecosostenibil
e

Impianti di 
ventilazione

Meno emissioni 
dal progetto di 
recupero energia 
in frenata

Attenzione al 
fine ciclo di vita 
di tutte le 
attrezzature e 
impianti.

ACQUA  

Meno acqua 
in bottiglia e 
acqua calda 
negli scarichi

 
Mancata raccolta 
delle bottiglie di 
plastica usate

Recupero 
acqua piovana 
nei condomini



L’accesso alle azioni del progetto è possibile grazie ad 
una tessera, che ogni persona aderente alla Comunità Ecosostenibile 
Novarese riceve (nessuna quota, ma un contributo volontario).

Sulla Ecocard vengono gestiti i punti utilizzati per gli scambi fra gli 
amici della CEN.

Sulla Ecocard sono caricati i punti di tutte le azioni previste, i punti che 
potranno essere utilizzati presso uno qualsiasi dei “poli” del progetto.

I possessori di “smartphone” potranno memorizzare la propria Ecocard 
sul cellulare (evitando così di dover portare nel portafoglio una nuova tessera), 
gli altri riceveranno un “badge” plastificato.

ECOCARD CENovara



Localizzazione:
Viale Curtatone 15
Presso lo Spazio Sostenibilità

Modalità d’azione:
I cittadini novaresi sono invitati a conferire presso il mercatino i beni 
che non possono più usare e che sarebbero destinati a diventare 
rifiuti pur essendo ancora funzionalmente validi
(abbigliamento, giocattoli, 
oggettistica varia…).

MERCATINO del Riuso no profit



Modalità d’azione:
(segue)

L’ Associazione  CENovara
coordina l’azione di gestione,
affidata precipuamente alla 
Coop. Sociale Terra Promessa 
con l’aiuto della Coop. Sociale Triciclo (TO).
Oltre alle attività di ricezione e consegna dei beni, gli associati 
provvedono a pesarli, pulirli e, qualora opportuno e possibile, ripararli.



L'ente gestore del mercatino opera un’azione di 
pesa, pulizia, disinfezione e, qualora fosse 
necessario, di piccolo restauro o riparazione 
dell'oggetto per poi metterlo in esposizione nei 
locali del mercatino stesso.

CEN – Comunità Ecosostenibile Novarese
Il progetto – Modalità d’azione

Tutti gli oggetti sono fotografati ed esposti su di 
una "vetrina virtuale" accessibile dal sito del 
Comune, oltre che dal sito dedicato al Mercatino 
stesso. Ogni oggetto riceverà sulla base di un 
regolamento interno una valutazione, il cittadino 
che lo ha conferito potrà ritirare un bene dal pari 
"valore". 



L’accesso ai servizi del mercatino sarà possibile 
grazie ad una tessera di riconoscimento personale, 
che ogni utente dovrà presentare.
Su questo supporto (o attraverso esso) sarà possibile 
caricare i propri punti per poi utilizzarli , anche in un 
secondo momento.

Si è proceduto anche a rendere possibile la 
dematerializzazione della Card, che sarà 
semplicemente un QR Code sullo smartphone del 
cittadino (o su di una vera e propria card plastificata)

CEN – Comunità Ecosostenibile Novarese
Il progetto – Modalità d’azione



sociali, culturali ed aggregativi: il Mercatino del Riuso, a maggior 
ragione se posizionato in zona centrale, può e deve diventare un vero e proprio 
centro per l'educazione ambientale. La cooperativa sociale a cui è affidato la 
struttura ed il servizio e le associazioni di volontariato che vi collaborano hanno 
anche il compito di organizzare l'animazione del centro. In questo modo si riesce a 
valorizzare ulteriormente la funzione culturale, educativa ed aggregativa dello 
stesso.

CEN – Comunità Ecosostenibile Novarese
Il progetto – Risultati attesi

ambientali: attraverso la pratica del riuso si intercettano i rifiuti prima che 
diventino tali, evitandone così la raccolta, lo smaltimento e i relativi costi 
ambientali

economici: il Mercatino del Riuso, una volta avviato può mantenersi da 
sé, senza andare a gravare sulle finanze dell'ente promotore (sia esso pubblico o 
privato, a scopo di lucro o meno). Inoltre, una volta stabilizzata la prima fase del 
progetto, si possono pensare estensioni del servizio (svuotamento cantine e solai, 
su esempio della Coop. Il Triciclo di Torino), che verrebbero a creare nuovi posti di 
lavoro, seppur a bassa specializzazione.



CEN – Comunità Ecosostenibile Novarese
Il progetto – Qualche cifra

maggio/ottobre 2013

Conferimenti: 258

Oggetti ritirati: 896
Peso totale: 744 Kg

Oggetti scambiati: 121



Cos’è:

creazione di un marchio da attribuire agli eventi 
che adottano le azioni stabilite nei requisiti per 
l’utilizzo del marchio stesso.

Le Ecofeste potranno accedere a benefit e 
vantaggi tariffari che ammortizzeranno eventuali 
extracosti rispetto a una gestione “ordinaria” e, 
grazie al contributo di Novamont, ad una parziale 
fornitura di stoviglie compostabili (qualora non si 
scegliesse la strada del riutilizzabile)

CENovara:Ecofeste



1. Pianificazione della gestione degli acquisti per la ristorazione 
2. Pianificazione della distribuzione dei prodotti alimentari e bevande 

(utilizzo stoviglie lavabili o compostabili)
3. Minimizzazione packaging per acqua minerale
4. Individuazione delle utenze e gestione degli scarti
5. Censimento e monitoraggio aree ristoro con tipologia di prodotti 

distribuiti e modalità.
6. Elenco altre aree con monitoraggio dei rifiuti generati per singola 

tipologia
7. Disposizione contenitori nelle strutture e nelle aree aperte al pubblico
8. Disposizione contenitori per RD all’interno delle zone di preparazione 

dei cibi
9. Presenza di cestini con suddivisione dei vari materiali per colore del 

trespolo e del sacchetto
10. Rendicontazione quali-quantitativa accurata dei rifiuti evitati e di quelli 

generati per singola tipologia al termine della manifestazione

Il decalogo: 



Cos’è:

• Introduzione di stoviglie compostabili nelle mense 
scolastiche (laddove già non siano utilizzate stoviglie 
lavabili e riutilizzabili) e nelle mense sociali novaresi. 

• Inserimento della raccolta differenziata in cucina e in 
sala 

• Utilizzo dell’acqua in brocca al posto delle bottigliette 
usa e getta

CENovara: Ecomense



Cos’è:
sperimentazione su due dei mezzi impiegati
per la raccolta “porta a porta” di nuovi sistemi 
frenatura rigenerativa di derivazione sportiva, 
progettati con la collaborazione del Politecnico di 
Milano.

CENovara: Recupero Energia in Frenata

Al momento sono in corso sperimentazioni su 
analoghi sistemi di frenatura rigenerativa in varieparti 
del mondo (Berlino, Baltimora, New York, Miami). 
 L'agenzia americana EPA (Environmental Protection 

Agency), nel corso della sperimentazione in atto su mezzi della 
UPS, ha certificato che tali sistemi riducono le emissioni di CO2 
del 40 % circa.



• Calcolo delle emissioni di gas climalteranti evitate 
e delle volumetrie risparmiate in discarica a 
seguito dell’avvio dell’iniziativa

• Calcolo risparmi economici (mancato smaltimento, 
mancata raccolta, maggior compost prodotto)

• Controllo accurato della quantità di rifiuti 
differenziati ed indifferenziati raccolti prima e dopo 
l’avvio dell’iniziativa;

Monitoraggio:



ambientali:

• riduzione delle emissioni di micropolveri

• riduzione delle emissioni di gas climalteranti e 
riduzione del consumo di combustibili fossili 
(gasolio) e dunque dell'impronta ecologica 
dell'attività di raccolta rifiuti 

economici:

• riduzione del costo del servizio di raccolta 
rifiuti

Risultati attesi



Monitoraggio:

Le prestazioni dei mezzi dotati del nuovo sistema 
saranno monitorate e confrontate con quelle rilevate
precedentemente nell'utilizzo degli stessi automezzi 
sullo stesso percorso e per lo stesso servizio
per un periodo di almeno due mesi.

I dati presi in esame saranno:
• efficienza del servizio reso
• consumi di carburante
• frequenza e costi manutenzione ordinaria



Centro di Riparazione e Riuso

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)

L'aggiornamento del Piano di Attuazione della Provincia di Bari relativo al Piano 
Regionale per l'Ambiente, stabilisce l’impiego dei fondi stanziati nel periodo 2003-
2009, in particolare per gli interventi ritenuti "non congruenti", ammontanti a circa 
5.000.000,00 di euro

Tutti i Comuni sono stati invitati a presentare interventi in materia ambientale 
conformi alle previsioni del Programma regionale di azioni per l'ambiente.
Il Comune di Santeramo in Colle richiamando l’asse 3 «Sostegno alle autorità per 
la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza, linea di intervento di tipo b), 
“Interventi per lo sviluppo della raccolta differenziata”» del Programma Regionale 
per la Tutela Ambientale, e, propone di realizzare un Centro di Riparazione e 
Riuso da affiancare al Centro comunale di Raccolta attualmente in uso.



L’area individuata del Centro di Riparazione e Riuso del Comune di Santeramo in 
Colle è prossima al Centro Comunale di Raccolta. Il Comune fornirà l’area e i futuri 
locali in comodato d’uso

Centro di Riparazione e Riuso

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)



Centro di Riparazione e Riuso

Il centro di Riuso in progetto è articolato in una area di 
circa 1300 mq, 600 dei quali coperti si prevede 
saranno interessati da una struttura in legno lamellare 
ecocompatibile dove avverranno le operazioni di 
accettazione, le attività di laboratorio e la zona 
magazzino è inoltre prevista le realizzazione di una 
tettoia dove periodicamente si espleteranno gli acquisti 
e gli scambi dei materiali riutilizzabili.

Il Centro del Riuso sarà costituito da un locale chiuso o area coperta, allestito nel 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e 
dell’ambiente, nonché di sicurezza del lavoro e sarà strutturato prevedendo per i 
beni usati conferiti: 
a. zona di ricevimento e di prima valutazione; 
b. zona di lavorazione; 
c. zona di catalogazione; 
d. zona di immagazzinamento ed esposizione. 

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)



Centro di Riparazione e Riuso

TIPOLOGIA DEI BENI USATI 
Al Centro del Riuso in oggetto saranno accettati i beni di consumo ancora in buono 
stato di conservazione e funzionanti, che possono essere efficacemente ri-utilizzati 
per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. A titolo esemplificativo e si elencano 
alcuni beni: 
• piatti, posate e suppellettili; 
• oggettistica; 
• giocattoli; 
• libri; 
• indumenti; 
• mobili; 
• divani; 
• lampadari (privati della fonte luminosa);
• reti e materassi; 
• biciclette; 
• passeggini e carrozzine; 
• macchine fotografiche; 
• elettrodomestici di piccola taglia

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)



Riguardo ai beni ritenuti idonei, il responsabile del mercatino del baratto 
effettuerà una valutazione e assegnerà dei «punti» sulla tessera 
magnetica del cedente, in base allo «schema tipo di assegnazione dei 
punti» che dovrà essere reso pubblico. 

Centro di Riparazione e Riuso

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)

Gli oggetti conferiti non verranno più restituiti e, in caso di mancato 
scambio, verranno regalati dopo 1 anno (salvo modifica del 
regolamento) ad associazioni non profit presenti sul territorio che ne 
facciano richiesta. 



Centro di Riparazione e Riuso

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)

Sul sito internet del comune sarà presente una 
bacheca del baratto. Per la categoria «Mobili e  
elettrodomestici di grandi dimensioni», i privati 
cittadini potranno barattare direttamente tra di 
loro accordandosi sulle modalità dello scambio. 
Sarà compito del gestore responsabile caricare 
sul sito l'annuncio completo di foto, descrizione 
e riferimenti delle persone. Una volta avvenuto 
il baratto  l'annuncio sarà tolto dalla bacheca. 

Tutti gli oggetti scambiabili sono esposti sul sito web con foto, 
descrizione e valore in punti. 
I responsabili del mercatino del riuso noprofit, possono, a loro insindacabile 
giudizio, attribuire ai beni un valore diverso da quello originale, sia per 
incentivare il loro riutilizzo sia per tener conto di altri aspetti



Monitoraggio
Mantenendo una semplice contabilità delle attività svolte, sarà possibile monitorare 
e conteggiare solo alcune modalità: 

Centro di Riparazione e Riuso

Santeramo in Colle – Cassano delle Murge (BA)

• Gli accessi al Mercatino del riuso (fisici e  «virtuali» attraverso pagina web, 
social network e altre piattaforme, tessera di partecipazione al «Mercatino non-
profit del riuso») 

• La quantità in chili dei materiali raccolti 

• La quantità di tappi di plastica e di sughero raccolti e riciclati (a fini di eventuali 
attività di volontariato)

• Emissioni di gas climalteranti 
risparmiate 

• I risparmi economici (mancato costo smaltimento, mancato costo della raccolta) 



Grazie per l’attenzione

Non possiamo pretendere di 
risolvere i problemi pensando allo 
stesso modo di quando li abbiamo 
creati

Albert Einstein

info@esper.it
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