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Incoraggiare il riuso

Il vostro guardaroba straripa di vestiti troppo piccoli o fuori moda, il tostapane ha dato l'anima, i vostri
scaffali sono pieni di libri che avete letto e non aprirete mai più, il vecchio servizio di piatti è solo un triste
duplicato di quello nuovo... Cosa fare con tutte queste cose inutili? Gettarle via? Assolutamente no! È
possibile rendere felici gli altri, dando via le cose, riparandole, scambiando i vestiti e gli accessori, i libri, i
piccoli elettrodomestici, ecc Perché ciò di cui una persona non ha più bisogno può essere molto gradita a
qualcun altro. Al contrario, lo stesso sistema può significare che si possono riportare alla luce alcune perle
preziose assolutamente gratuitamente. Avviate un'iniziativa durante la SERR e ispirate i vostri concittadini!

Informazioni generali

riduzione

riuso

riciclo

Obiettivi
Consumo intelligente, es .:
Evitare un consumo eccessivo.
Incoraggiare il riutilizzo attraverso la donazione.
Incoraggiare la riparazione.
Incoraggiare lo scambio.
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difficoltà

Tipologia di rifiuti

Impatto
ambientale
carta

imballaggio

RAEE

organico

costo
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Cosa ti serve
Box regalo
Che cos'è? Un armadio pubblico, aperto, in cui si può liberamente depositare cose di cui
non si ha più bisogno e prendere quelle che invece servono
Come si usa? Il box regalo deve essere installato in un posto affollato nel quale tutti
possano mettere quello che vogliono, a condizione che sia pulito e in buone condizioni. Le
persone potranno prendere le cose senza dover mettere necessariamente qualcosa in
cambio. Il box non è sorvegliato. Tuttavia, ci deve essere qualcuno a riordinarlo e a prendersi
cura di esso.
Che cosa può servire a valutare? Il numero di elementi scambiati e non gettati
Swap Shop
Che cos'è? Un evento al quale le persone possono portare oggetti di cui non hanno più bisogno e prendere quello
che invece serve.
Come si usa? Il Swap Shop è organizzato in un posto centrale. Le persone possono lasciare ciò che desiderano,
purché sia pulito e in buone condizioni. Ognuno può prendere qualcosa senza dover necessariamente dare nulla
prima. È possibile prendere parte a uno swap shop esistente o organizzare il vostro
Che cosa può servire a valutare? Il numero di elementi scambiati e non gettati
Il Cafè delle riparazioni
Che cos'è? Un evento a cui le persone possono portare oggetti rotti o non funzionanti, che si possono riparare
mentre si fa un aperitivo.
Com'è organizzato? Radunate i vostri vicini, colleghi, familiari, ecc per questo evento. Gli strumenti e le
attrezzature per riparare devono essere rese disponibili per i partecipanti e ci saranno dei volontari "esperti" per
aiutare i partecipanti a fare le riparazioni. È possibile prendere parte a un'iniziativa già esistente o organizzare il
vostro proprio caffè delle riparazioni.
Che cosa può servire a valutare? Il numero di elementi riparati anziché essere gettati via.
Il baratto all’ora del tè
Che cos'è? Un incontro amichevole a casa nel quale i partecipanti sono invitati a scambiare oggetti che non
usano più con altri di cui invece hanno bisogno o desiderano, il tutto intorno una tazza di tè e biscotti.
Come è organizzato? Ogni ospite porta uno o più elementi di cui non hanno più bisogno. Essi possono portare
ciò che si vuole, purché sia pulito e in buone condizioni. Ognuno può prendere qualcosa senza dover
necessariamente dare nulla prima.
Che cosa può servire a valutare? Il numero di elementi scambiati e non gettati

Poster (strumento di comunicazione)
Che cos'è? Un poster che presenta l'azione scelta.
Come si usa? Sarà messo in punti strategici (finestra, ufficio, etc.).
Che cosa può servire a valutare? La visibilità della vostra azione nel quartiere.
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Preparare l’azione: sviluppo e produzione
1 mese prima della SERR
Scegliete uno strumento (Box Regale, Swap Shop, Il caffé delle riparazioni, il baratto dell’ora del tè)
Se lo strumento prescelto è già esistente, promuoverlo per incoraggiare coloro che vi circondano a partecipare.
Se non esiste ancora: riunire un gruppo di persone interessate all'azione e definite i dettagli pratici: luogo,
permessi, la risorse di gente, etc.
Fate manifesti e volantini che spieghino i vantaggi e gli impatti dell'azione e forniscano informazioni pratiche
(data, luogo, descrizione dell'azione, persona di contatto, ecc). Poi distribuiteli in luoghi strategici.
2 settimane prima della SERR
Box regalo
Se già esiste un box Regalo nella zona: promuoverlo incoraggiando coloro che vi circondano a partecipare. Ad
esempio, si potrebbe chiedere alle persone che conosci di portare un oggetto tutti insieme, e di mettere ciascuno il
proprio dono in un’atmosfera rilassata e amichevole.
Se ancora non c'è un Box regalo in zona: trovare un armadio o qualcosa di simile che potete usare per lo scopo, e
dei materiali di riciclo. Coinvolgete il quartiere, per quanto possibile, ad esempio chiedendo ai bambini di decorarlo.
Mettete un pannello che descriva il principio del Box regalo. Potreste anche fornire una tabella per pubblicare
annunci e un libretto (con una penna in allegato) in modo che tutti possano annotare ciò che hanno messo nella
scatola.
Impostate il Box regalo e mettete manifesti nella zona circostante per informare il pubblico. Scattate delle foto.
Inviate una e-mail, comunicate attraverso i social media, trasmettete informazioni di persona, spiegando
l'iniziativa, annunciando la data di inizio e chiedendo al pubblico di preparare degli elementi da mettere nella
scatola.
Swap Shop
Se già esiste un Swap Shop nella zona: promuoverlo per incoraggiare i vostri vicini a partecipare. Ad esempio, è
possibile chiedere alle persone che conosci di portare un oggetto e organizzare un incontro nello Swap Shop.
Se state organizzando il vostro Swap Shop: preparate il luogo, facendo in modo che ci sia abbastanza spazio per
depositare gli oggetti e ricordare i dettagli pratici (tavoli, sedie, attrezzature, ecc).
Raccogliete insieme una prima serie di elementi da dare.
Inviate una e-mail, comunicate tramite i social network e / o trasmettete informazioni personalmente,
spiegando l'iniziativa, annunciando la data dell'evento e chiedendo al pubblico di raccogliere gli elementi da
scambiare.
Cafè delle riparazioni
Se già esiste un Cafè di riparazione nella zona: promuoverlo incoraggiare coloro che vi circondano a partecipare.
Ad esempio, è possibile chiedere alle persone che conosci di portare un oggetto da riparare e organizzare un
incontro nel Café delle Riparazioni
Se state organizzando il vostro Café di riparazione: visitate il luogo, pensate ai dettagli pratici (tavoli, sedie,
attrezzature, zona di riparazione, ecc). Confermate la presenza di esperti volontari che abbiano a disposizione
strumenti adatti per la riparazione. Comunicate i nomi delle workstation di base (ad esempio: elettrodomestici,
mobili, vestiti, ecc).
Fate i moduli di registrazione volti a tenere il registro delle riparazioni fatte nel Café di riparazione, e metteteli
su ogni tavolo.
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Inviate una e-mail, comunicate tramite i social network e / o trasmettete informazioni di persona, spiegando
l'iniziativa, annunciando la data del Café Riparazione e chiedendo al pubblico di prepararsi degli oggetti da riparare.
Il baratto all’ora del tè
Preparate il posto, assicurandovi che vi sia spazio sufficiente per depositare gli elementi (fornire i tavoli) e sedersi
ai tavoli.
Raccogliete una prima serie di oggetti da scambiare.
Impostate le regole: il tipo di oggetti da scambiare (vestiti, giochi, libri, qualsiasi cosa, ecc), la durata della
manifestazione, etc.
Inviate una e-mail, comunicate tramite i social network e / o trasmettete informazioni di persona, spiegando
l'iniziativa, annunciando la data dell'evento e chiedendo al pubblico di prepararsi degli oggetti da scambiare.
Preparate dei volantini da distribuire, con l'indicazione di altre iniziative simili (eventi Swap in zona, siti web per
lo scambio di oggetti, ecc).
Implementare l’azione

Durante la SERR
Box regalo
Avviate/ incoraggiate l'uso del Box regalo organizzando un’apertura al pubblico con i vicini, la stampa, ecc
Pensate all'aspetto festoso della manifestazione e scattate delle foto.
Invitate il pubblico a mettere i propri oggetti nell'armadio e, eventualmente, a prenderne altri.
Chiedete a tutti coloro che mettono un elemento nel box di compilare il libretto.
Swap Shop
Preparate la stanza: sistemate i tavoli, le attrezzature, ecc e decorate i locali.
Date il benvenuto ai volontari e ringraziateli
Depositate gli elementi che state per scambiare.
Invitate la gente a depositare i loro oggetti.
Annotate gli oggetti dati per essere scambiati
Cafè delle riparazioni
Preparate la stanza: sistemate i tavoli, le comunicazioni, le attrezzature, ecc e decorate bene.
Date il benvenuto ai volontari e ringraziateli
Date il benvenuto ai partecipanti e mostrategli i tavoli.
Ricordate a tutti che ogni oggetto riparato è da annotare nel modulo di registrazione sul tavolo.
Scattate delle foto
Il baratto all’ora del tè
Preparate la stanza: sistemate i tavoli, le attrezzature, ecc e decorate i locali.
Date il benvenuto ai volontari e ringraziateli
Depositate gli oggetti che si stanno per scambiare.
Invitate la gente a depositare i loro oggetti.
Distribuite i volantini con le informazioni utili su altre iniziative di baratto.
Annotate gli elementi che vengono scambiati.
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Metodologia di valutazione
Box Regalo
Contate il numero di elementi depositati nell'armadio (grazie al libretto).
La quantità di oggetti scambiati grazie alla vostra azione = la quantità di rifiuti evitati
Dopo la SERR, valutate il successo del Box regalo. Se ai vostri vicini di casa piace l'iniziativa, possono riunirsi in
gruppo e occuparsi congiuntamente della manutenzione del Box regalo e possono portare avanti l’azione.
Swap Shop
Contate il numero di oggetti lasciati per essere barattati nello Swap Shop.
La quantità di oggetti scambiati grazie alla vostra azione = la quantità di rifiuti evitati
Cafè delle riparazioni
Contate il numero di oggetti riparati registrati nei formulari disposti sui tavoli.
La quantità di oggetti riparati grazie alla vostra azione = la quantità di rifiuti evitati
Il baratto all’ora del tè
Make a list of the items swapped.
The quantity of items swapped = the quantity of waste avoided thanks to your action.
Fate un elenco degli elementi scambiati.
La quantità di oggetti scambiati grazie alla vostra azione = la quantità di rifiuti evitati
Usate la tabella disponibile su http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic-days-2013-reuse per calcolare il peso degli
oggetti riutilizzati.
Informazioni aggiuntive

Suggerimenti, trucchi e materiali per predisporre questi strumenti:
o Box regalo: http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/reuse_givebox.pdf et http://vimeo.com/75482594
o Café delle riparazioni: http://www.repaircafe.be/fr/demarrer-un-repair-cafe/
Esempi di azione di riuso (più esempi su www.ewwr.eu)
o Regalare:
- Box regalo (Germania): https://www.youtube.com/watch?v=zk99F6pNHoY
- Swap Shop (Belgio): http://vimeo.com/20734125
o Scambiare:
- Festa del baratto (Belgio): http://vimeo.com/20734040
- Swap Shop (Gran Bretagna):
http://www.recycleforgreatermanchester.com/clientfiles/File/Run%20a%20Swap%20Shop
%20event%20in%20Greater%20Manchester%20version%205%20Final%20web%20version.p
df
Foto delle azioni precedenti
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Sinistra: Box regalo – 2012 – Belgio, destra: Evento di baratto con I bambini - 2012 – Germania
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: www.menorifiuri.org
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